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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
265/ASURDG
DEL
03/04/2013
Oggetto: AV2 – SERVIZIO LAVAGGIO / NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA /
CONFEZIONATA E RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSI,
DISPOSITIVI MEDICI STERILI / NON STERILI – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO
CONTRATTUALE.

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;
-DETERMINA1. di dare atto che con determina n. 145/ASURDG/2009 si stabiliva di procedere ad aggiudicazione
definitiva nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa SERVIZI ITALIA S.p.A.
(impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in
CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA – del servizio di logistica integrata per lavaggio /
noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi
medici sterili / non sterili per sala operatoria presso le sedi operative di questa Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche – ex Zone Territoriali n. 4 – SENIGALLIA / n. 5 – JESI / n. 6 –
FABRIANO / n. 7 – ANCONA, per il periodo triennale 01.03.2009 / 29.02.2012, quale
successivamente fissato nel contratto di appalto stipulato in atti;
2. di procedere, ora per allora, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e
secondo le circostanze esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed
approvato, all’esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale nei confronti del citato operatore
economico – per l’ulteriore periodo triennale 01.03.2012 / 28.02.2015 – del servizio in argomento
presso le medesime sedi operative a suo tempo interessate all’appalto – ora sedi operative dell’Area
Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con determina n. 742/DG in data
28.09.2012, della dichiarazione depositata in atti da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e
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seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la quale, nel
senso esplicitato nel documento istruttorio, non risultano attualmente presenti nell’ambito del
sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attive” per l’affidamento del servizio in argomento;
4. di dare atto che il rinnovo contrattuale, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, viene
adottato, da un punto di vista economico, in conformità ed in applicazione delle disposizioni
dell’articolo 15, comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, così come modificato dall’articolo 1,
comma 131, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
5. di dare atto che gli oneri di spesa relativi al periodo 01.03.2012 / 31.12.2012, durante il quale
l’appalto in argomento ha avuto continuità oltre la sua scadenza principale, hanno trovato copertura
economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR con stanziamento nel
budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso esplicitato
nel documento istruttorio, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15, comma 13, lettera a)
della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;
6. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina per il periodo
01.01.2013 / 28.02.2015, quantificati, sulla base delle considerazioni formulate nel documento
istruttorio, per l’importo di € 6.509.200,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di €
7.876.132,00 I.V.A. compresa al 21% – sono imputati pro quota per il corrente esercizio – periodo
01.01.2013 / 31.12.2013 – al conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR con
stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – e resi compatibili pro quota per l’ulteriore
periodo 01.01.2014 / 28.02.2015 – nel medesimo conto economico – con stanziamento nei budget
dei relativi esercizi economici di pertinenza contrattuale, nel senso rispettivamente indicato per
singola sede operativa interessata all’appalto nel documento istruttorio;
7. di dare atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il presente
provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa,
né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8. di trasmettere il presente provvedimento, per rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni,
all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed
integrazioni, ed al Responsabile Unico del Procedimento.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: AV2 – SERVIZIO LAVAGGIO / NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA /
CONFEZIONATA E RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI TESSILI, MATERASSI,
DISPOSITIVI MEDICI STERILI / NON STERILI – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO
CONTRATTUALE.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni
Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
PREMESSE

Con determina n. 145/ASURDG in data 16.02.2009, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa
esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione
definitiva nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa
mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA
DI SORAGNA - PARMA – secondo le condizioni tecnico - economiche ed ai prezzi unitari ivi indicati,
per l’affidamento di durata triennale, presso le ex Zone Territoriali n. 4 – SENIGALLIA / n. 5 – JESI /
n. 6 – FABRIANO / n. 7 – ANCONA di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, del
servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento
dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria.
In esito a positivo riscontro del possesso dei requisiti dell’impresa in riferimento alle disposizioni del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni quanto alle fasi di
riconoscimento dell’efficacia della citata aggiudicazione, il contratto di appalto veniva stipulato con
decorrenza 01.03.2009 / 29.02.2012.
In relazione alla intervenuta scadenza del rapporto contrattuale in essere, costituisce oggetto del presente
documento istruttorio la proposta di procedere all’esercizio della opzione di rinnovo contrattuale a suo
tempo espressamente prevista secondo le circostanze di seguito esplicitate al momento della indizione
della procedura concorsuale esitata con la citata determina di aggiudicazione, adottata con precedente
determina n. 779/ASURDG in data 20.12.2007, stante la ritenuta opportunità tecnico - economica di
procedere alla prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre il suo termine di scadenza
principale, tenendo conto, contestualmente, delle azioni adottate, di seguito commentate, in merito alla
applicazione delle disposizioni dell’articolo 15, comma 13, lettera a) del decreto – legge n. 95/2012,
convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, così come successivamente integrato dall’articolo 1,
comma 131, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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CONSIDERAZIONI IN FATTO
Sulla base delle prerogative esplicitate nella documentazione complementare di gara quanto al
potenziale esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale, questa competente Unità Operativa
proponente, con nota di protocollo n. 20701|ASURAV2|AFFGEN|P in data 27.02.2012, provvedeva a
richiedere all’operatore economico aggiudicatario di cui alla citata determina n. 145/ASURDG/2009 di
voler manifestare la propria disponibilità al rinnovo del rapporto contrattuale in essere per ulteriori 36
mesi, alle medesime condizioni tecnico – amministrative ed a medesime e/o migliorative condizioni
economiche oggetto della aggiudicazione stessa.
Riscontrata la nota dell’operatore economico aggiudicatario pervenuta al protocollo di questa sede
operativa n. 21737|ASURAV2|AFFGEN|A in data 28.02.2012, recante disponibilità “a rinnovare per
altri 36 mesi il servizio in oggetto alle stesse condizioni economiche in essere proponendo, a titolo di
miglioria e su tutto il periodo, uno sconto del 20% sull’applicazione dell’indice ISTAT maturato anno
per anno nelle 3 annate gestionali”, questa competente Unità Operativa proponente, con successiva
nota di protocollo n. 24568|ASURAV2|AFFGEN|P in data 06.03.2012, in virtù della circostanza
secondo cui la Regione Marche, nel contesto della autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio
economico preventivo di questa Azienda per l’anno 2012, riteneva allo stato di prevedere, con propria
deliberazione n. 1750/2011, sulla base della corrente congiuntura economica e delle risorse assegnate,
una riduzione dei costi di gestione pari all’1,5% rispetto all’esercizio 2011, provvedeva a richiedere
all’operatore economico aggiudicatario di voler manifestare la propria disponibilità all’accordato
rinnovo del rapporto contrattuale alle condizioni economiche migliorative in tal senso ulteriormente
rappresentate.
Ciò posto, l’operatore economico aggiudicatario, con successiva nota pervenuta al protocollo di questa
sede operativa n. 26921|ASURAV2|AFFGEN|A in data 09.03.2012, provvedeva a comunicare la propria
disponibilità ad accordare, oltre alla miglioria già proposta, un ulteriore sconto dell’1% (uno per cento)
sulla quotazione economica delle prestazioni oggetto del servizio, da applicare direttamente nella
fatturazione mensile.
Esaminata la ulteriore proposta formulata, ritenuta non conforme a quanto stabilito con la commentata
DGRM n. 1750/2011 ed a quanto rappresentato nella precedente e citata nota in data 06.03.2012, questa
competente Unità Operativa proponente, di concerto con la Direzione aziendale, riteneva di procedere con
l’operatore economico aggiudicatario ad ulteriori operazioni di negoziato, sulla base della circostanza
secondo cui, da una analisi della spesa sostenuta per analoghe tipologie di servizi nell’ambito di questa
stessa Azienda, veniva ad essere riscontrata la pratica di condizioni più vantaggiose.
In seguito a detto ulteriore tentativo di negoziato, l’operatore economico aggiudicatario, con successiva
nota pervenuta al protocollo di questa sede operativa n. 83084|ASURAV2|AFFGEN|A in data
05.07.2012, ha provveduto a comunicare la propria disponibilità ad accordare il rinnovo contrattuale a suo
tempo prospettato, ferme restando le medesime e correnti condizioni tecnico – amministrative, alle
seguenti nuove condizioni economiche:
-

annullamento dell’indicizzazione ISTAT per la prima annata gestionale 2012 – 2013;
applicazione dell’80% dell’indice ISTAT maturato nella seconda annata gestionale 2013 – 2014;
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-

sconto del 2% (due per cento) su ogni voce di fatturazione, da applicarsi direttamente nella
fatturazione mensile, a partire dalla fatturazione relativa al mese di luglio 2012.

Nello stretto contesto di cui alle citate operazioni di negoziato, veniva emanato il decreto – legge n.
95/2012 – ora convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo 15, comma 13, lettera a),
stabiliva che “(…) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi
(…) stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto (…)”.
Pertanto, secondo le modalità operative adottate da questa Azienda, con particolare riferimento a quanto
stabilito con determina n. 640/ASURDG in data 06.08.2012 in merito alle esigenze di compatibilità
degli oneri di spesa previsti per l’acquisto del servizio in argomento con il nuovo budget assegnato in
ottemperanza al citato disposto normativo, questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n.
99894|ASURAV2|AFFGEN|P in data 21.08.2012, ha provveduto a manifestare all’operatore economico
aggiudicatario la necessità di procedere, di concerto con tutte le Direzioni Mediche di Presidio
Ospedaliero di questa Area Vasta n. 2, ad adottare le azioni necessarie per dare compiuta applicazione al
disposto normativo stesso.
In esito alle azioni concordate, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi ed all’accordo
sulla mancata indicizzazione ISTAT contrattualmente prevista, si sono realizzate condizioni che hanno
consentito di contenere per l’esercizio economico 2012 i costi dell’appalto in argomento nel senso della
riduzione economica prevista dalla citata Legge n. 135/2012 rispetto al consolidato del precedente
esercizio 2011.
Costo consolidato esercizio 2011
3.338.049,45 – esclusa I.V.A.

Dato economico esercizio 2012
3.177.713,38 – esclusa I.V.A.

Il dato indicato per l’esercizio 2012 è relativo ad una proiezione del volume complessivo di spesa atteso
per l’esercizio stesso, allo stato suscettibile di variazioni in aumento e/o in diminuzione di rilievo non
significativo, stante la pressoché completa acquisizione dei dati di riferimento. Tale dato rivela una
intervenuta riduzione di spesa pari a circa il 5% (cinque per cento) su base annua (*).
(*)

Tale riduzione costituisce dato aggregato relativo all’intera Area Vasta, dandosi atto che le azioni adottate
per conseguire la riduzione stessa non si sono espresse economicamente in modo uniforme, per diversità
di contesto, nell’ambito di ciascuna sede operativa dell’Area Vasta stessa.

Con riferimento alle subentrate disposizioni di cui all’articolo 1, comma 131, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228 – cd. “legge di stabilità” – secondo cui, sulla base dei medesimi presupposti di cui alla
Legge n. 135/2012, “(…) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi (…) stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi
(…) e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 (…)”, l’operatore economico aggiudicatario,
con successiva nota in data 25.01.2013, ha ulteriormente comunicato che procederà all’applicazione di
uno sconto del 3% (tre per cento) su tutte le voci di fatturazione del servizio a partire dal 1° gennaio
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2013 ed alla non applicazione per il corrente esercizio 2013 – come per l’esercizio precedente –
dell’indicizzazione ISTAT contrattualmente prevista.
Per effetto di tale ulteriore iniziativa, combinata con le azioni già intraprese, questa Azienda realizza
pertanto, per il corrente esercizio, gli obiettivi di riduzione di spesa posti dalla citata Legge n. 135/2012
così come da ultimo modificata con la successiva Legge n. 228/2012, venendosi a concretizzare una
situazione economica secondo cui i costi dell’appalto in argomento, per il corrente esercizio stesso, si
riducono di circa il 10% (dieci per cento) rispetto al costo consolidato per l’esercizio 2011.
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ DELL’OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE
Stante il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa posti dalle sopra citate disposizioni, la
presente proposta di determina, quanto all’esercizio dell’opzione di rinnovo contrattualmente prevista,
trae i suoi presupposti di legittimità da quanto in proposito e rispettivamente stabilito, a titolo di legge
speciale, da ogni documentazione complementare di gara in tal senso adottata con la citata determina di
indizione di gara n. 779/ASURDG/2007.
Detta espressa facoltà di esercizio di opzione di rinnovo contrattuale risulta espressamente prevista,
rispettivamente:
-

-

-

nella citata determina di indizione di gara n. 779/ASURDG/2007, nell’ambito della quale, al punto
n. 2. del suo dispositivo, si stabiliva “di procedere (…) alla indizione di gara (…) per l’affidamento
di durata triennale (…) del servizio in argomento, con opzione di rinnovo per lo stesso periodo (…),
con contestuale previsione, nel successivo punto 8. del medesimo dispositivo, dell’importo
complessivo presunto di gara, stimato per l’importo di € 21.340.782,00 + I.V.A. “riferito al triennio
di durata più il triennio di rinnovo”;
nel bando integrale di gara, approvato in allegato alla citata determina n. 779/ASURDG/2007 quale
sua parte integrante e sostanziale, recante espressamente una durata dell’appalto di 36 mesi
“rinnovabile per ulteriori mesi 36”, con contestuale indicazione dell’importo complessivo presunto
di € 21.340.782,00 + I.V.A. “comprensivo di opzione”;
nel capitolato speciale d’appalto, approvato in allegato alla citata determina n. 779/ASURDG/2007
quale sua parte integrante e sostanziale, poi recepito per relazione nel contratto di appalto stipulato
in esito alla aggiudicazione, secondo cui all’articolo 4, recante “DURATA DEL CONTRATTO”, si
stabiliva espressamente la facoltà della stazione appaltante “di esercitare opzione di rinnovo del
contratto per ulteriori tre anni”.

Nel senso e secondo le circostanze commentate, pertanto, il bando integrale di gara, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 29, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni, recante “metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici”, contemplava
esplicitamente la previsione della citata opzione di rinnovo contrattuale, con contestuale quantificazione
dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione stessa.
Secondo dottrina e giurisprudenza consolidate, la conoscenza in sede di espletamento della
competizione concorrenziale della possibilità che il contratto possa essere rinnovato pone tutti i
partecipanti alla gara su di un medesimo piano, in quanto tutti egualmente in condizione di tenerne in
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debito conto in sede di elaborazione della propria offerta. Il fatto che il rinnovo contrattuale risulti
esplicitamente programmato come facoltà eventuale della stazione appaltante negli atti di gara –
come nel caso di specie – rende avvertiti tutti i possibili concorrenti, sin dall'inizio, del
potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la parità di condizioni tra gli stessi.
Attraverso l’intervenuto inserimento della facoltà del rinnovo contrattuale nel bando integrale di gara,
tutti gli operatori economici concorrenti sono stati posti in condizione di valutare le implicazioni
derivanti dal possibile differimento del contratto per il tempo ivi espressamente indicato.
Si richiama, ulteriormente e da ultimo, quanto ai vigenti orientamenti aziendali in argomento, la
direttiva ASUR n. 35/2009 in data 08.06.2009, secondo la quale, in tema di rinnovo espresso dei
contratti pubblici, si prevede la possibilità di contemplare il rinnovo negoziale per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un
precedente appalto aggiudicato, in sussistenza dei seguenti presupposti, che risultano contestualmente
ed espressamente rilevati e presenti nel caso di specie:
-

conformità del servizio al progetto di base per il quale sia stato aggiudicato il primo appalto
conformemente alle procedure ad evidenza pubblica;
decorso di non oltre un triennio dalla conclusione dell'appalto iniziale;
espressa indicazione della facoltà di rinnovo, in occasione del primo appalto;
determinazione del valore globale dell’appalto – in sede di indizione di gara – tenendo conto del
costo complessivo stimato dei successivi servizi alla scadenza temporale originaria.

Quanto alle operazioni di negoziato intervenute per il miglioramento dell’offerta economica oggetto di
aggiudicazione per l’ulteriore affidamento triennale del servizio in argomento, si attesta che detta
intervenuta attività negoziale assume rispettivi ed ulteriori profili e presupposti di legittimità:
-

-

nell’ambito della fattispecie prevista dall’articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n.
163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara è consentita “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla
medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta
o ristretta”, aggiungendosi che “in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata
senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve
essere indicata – come nel caso di specie – nel bando del contratto originario (…)”.
nell’ambito, sopra commentato, della ulteriore fattispecie prevista dall’articolo 15, comma 13, lettera
a) della Legge n. 135/2012, così come modificato dall’articolo 1, comma 131, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228.

Tutto ciò premesso, si ritiene di ulteriormente attestare, incidentalmente e conclusivamente, l’opportunità
e la convenienza tecnico - economica dell’esercizio della opzione di rinnovo contrattuale prospettata nel
contesto della presente proposta di determina, in considerazione – nel merito – della circostanza secondo
cui l’operatore economico a suo tempo aggiudicatario, sulla base del gradimento riscontrato per fatti
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concludenti presso le sedi operative interessate all’appalto, ha dimostrato qualità e correttezza
nell’esecuzione del contratto.
Quanto alla compatibilità della presente proposta di determina in relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in Legge n. 135/2012, si attesta, rispettivamente, che il servizio di cui si propone il
rinnovo contrattuale non risulta attualmente presente nell’ambito di convenzioni “attive” presso il
sistema convenzionale CONSIP, e che non risultano allo stato essere state attivate presso la Stazione
Unica Appaltante delle Marche – quale centrale regionale di riferimento – procedure di evidenza
pubblica attinenti l’eventuale affidamento del servizio stesso per conto degli enti del Servizio sanitario
regionale.
A quest’ultimo proposito, la presente proposta di determina, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
con determina n. 742/DG in data 28.09.2012, è corredata in allegato dalla dichiarazione da parte di
questo ufficio Responsabile Unico del Procedimento, redatta con le modalità della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni, secondo la quale, nel senso e nei termini esplicitati nel presente documento
istruttorio, non risultano attualmente presenti nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP
disponibilità “attive” per l’acquisto di servizio identico o similare a quello oggetto della presente
proposta di provvedimento.
STIMA ECONOMICA
Richiamate le suesposte circostanze secondo le quali, in esito alle azioni adottate ed alla applicazione
delle citate disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012 ed alla Legge n. 228/2012, viene a concretizzarsi
per l’esercizio 2013 una situazione economica secondo cui i costi dell’appalto in argomento, per il
corrente esercizio stesso, si riducono di circa il 10% (dieci per cento) rispetto al costo consolidato per
l’esercizio 2011, si riportano di seguito considerazioni relative alla stima economica del rinnovo
contrattuale prospettato.
Ritenuta la circostanza secondo cui i dati consuntivi 2011 possano considerarsi idonei ad essere allo
stato adottati per quantificare l’impatto economico derivante dall’eventuale esercizio dell’opzione di
rinnovo contrattuale in argomento, gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale adozione della presente
proposta di determina possono ritenersi presuntivamente quantificati, per il corrente esercizio 2013, per
l’importo complessivo aggregato di € 3.004.246,00 I.V.A. esclusa
Sede operativa
SENIGALLIA
JESI
FABRIANO
ANCONA
Totale AV2

Costo consuntivo
anno 2011
I.V.A. esclusa
1.021.491,09
1.104.245,75
620.739,80
591.572,81
3.338.049,45

Esercizio 2012 (1)
I.V.A. esclusa
985.209,70
1.041.016,84
613.524,03
537.962,81
3.177.713,38 (2)
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osservando rispettivamente che:
(1)

(2)

(3)

i valori indicati per l’esercizio 2012, nel senso commentato nelle premesse, sono relativi ad una
proiezione dei volumi di spesa attesi per l’esercizio stesso, allo stato suscettibili di variazioni in
aumento e/o in diminuzione di rilievo non significativo, stante la pressoché completa
acquisizione dei dati di riferimento;
l’effetto riduttivo di spesa in ordine alle azioni adottate sulla base delle disposizioni di cui alla
Legge n. 135/2012 si esprime in termini aggregati di Area Vasta, dandosi atto che tale effetto
non si è prodotto economicamente in modo uniforme, per diversità di contesto, nell’ambito di
ciascuna sede operativa dell’Area Vasta stessa;
la stima economica formulata per l’esercizio 2013, in esito alle ulteriori operazioni concordate
con l’operatore economico aggiudicatario per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge
n. 228/2012, è convenzionalmente calcolata sia per singola sede operativa che in aggregato sulla
base dell’applicazione uniforme della riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto al consolidato
di spesa dell’esercizio 2011, fatta salva ogni possibile variazione derivante dai singoli contesti,
ma fermo restando il valore aggregato fissato per l’intera Area Vasta.

Dandosi atto, rispettivamente, che l’eventuale rinnovo contrattuale adottato in esito alla presente
proposta di determina assume i suoi effetti, ora per allora, per il periodo 01.03.2012 / 28.02.2015, e che i
costi relativi all’esercizio 2012, in attesa di dato consuntivo, risultano già registrati nel bilancio
dell’esercizio stesso, si rappresenta di seguito prospetto dei valori economici – esclusa I.V.A. – da
inserirsi nella programmazione relativa al periodo 01.01.2013 / 28.02.2015
Sede operativa
SENIGALLIA
JESI
FABRIANO
ANCONA
Totali AV2

01.01.2013 / 31.12.2013

01.01.2014 / 31.12.2014

919.342,00
993.822,00
558.666,00
532.416,00
3.004.246,00

919.342,00
993.822,00
558.666,00
532.416,00
3.004.246,00

01.01.2015 / 28.02.2015
153.224,00
165.637,00
93.111,00
88.736,00
500.708,00

allo stato adottati sulla base della stima economica sopra commentata per il corrente esercizio 2013.
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATA la determina n. 145/ASURDG/2009, con la quale, stanti i presupposti di legittimità e di
merito in essa esplicitati, si stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva nei confronti del
raggruppamento temporaneo di impresa SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI
OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA PARMA – secondo le condizioni tecnico - economiche ed ai prezzi unitari ivi indicati, del servizio di
logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi
tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria presso le ex Zone Territoriali
n. 4 – SENIGALLIA / n. 5 – JESI / n. 6 – FABRIANO / n. 7 – ANCONA – ora sedi operative dell’Area
Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
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RIMESSI rispettivamente all’attenzione il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in
esso esplicitate, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal
Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTA, secondo le motivazioni e le circostanze esplicitate nelle premesse al presente documento
istruttorio, salvo diverso orientamento aziendale, l’opportunità e la convenienza tecnico - economica di
procedere, ora per allora, al rinnovo del rapporto contrattuale in essere per l’affidamento del servizio in
argomento oltre il suo termine di scadenza principale, fissato al 28.02.2012, per tutta la durata a suo
tempo esplicitamente prevista nel bando di gara, quindi per l’ulteriore periodo 01.03.2012 / 28.02.2015;
OSSERVATO che la presente proposta di rinnovo contrattuale tiene conto delle disposizioni dell’articolo
15, comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, così come modificato dall’articolo 1, comma 131, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
POSTA e VERIFICATA da parte di questa Unità Operativa procedente la circostanza secondo cui il
servizio oggetto della presente proposta di determina non risulta attualmente presente nell’ambito di
convenzioni “attive” presso il sistema convenzionale CONSIP;
RIMESSA all’attenzione, in tal senso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con determina n.
742/DG in data 28.09.2012, la dichiarazione depositata in atti da parte di questo ufficio Responsabile
Unico del Procedimento, redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di
cui agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni,
secondo la quale, nel senso sopra esplicitato, non risultano attualmente presenti nell’ambito del sistema
convenzionale CONSIP disponibilità “attive” per l’affidamento di un servizio identico o similare a
quella oggetto del presente provvedimento;
DATO ATTO che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina non è
assoggettato, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue
successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di
controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996
e sue successive modifiche ed integrazioni, in quanto le prerogative relative all’eventuale esercizio
dell’opzione di rinnovo contrattuale sono state a suo tempo approvate dalla Giunta Regionale della
Regione Marche senza rilievi in sede di controllo dell’atto di indizione di gara;
ATTESTATE da parte del Dirigente proponente la conformità della presente proposta di determina alle
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto
in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree
Vaste Territoriali;
SI PROPONE
alla Direzione Generale la adozione del presente schema di determina:
1) di dare atto che con determina n. 145/ASURDG/2009 si stabiliva di procedere ad aggiudicazione
definitiva nei confronti del raggruppamento temporaneo di impresa SERVIZI ITALIA S.p.A.
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(impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in
CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA – del servizio di logistica integrata per lavaggio /
noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi
medici sterili / non sterili per sala operatoria presso le sedi operative di questa Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche – ex Zone Territoriali n. 4 – SENIGALLIA / n. 5 – JESI / n. 6 –
FABRIANO / n. 7 – ANCONA, per il periodo triennale 01.03.2009 / 29.02.2012, quale
successivamente fissato nel contratto di appalto stipulato in atti;
2) di procedere, ora per allora, per le motivazioni, sulla base dei presupposti di legittimità e di merito e
secondo le circostanze esplicitati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed
approvato, all’esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale nei confronti del citato operatore
economico – per l’ulteriore periodo triennale 01.03.2012 / 28.02.2015 – del servizio in argomento
presso le medesime sedi operative a suo tempo interessate all’appalto – ora sedi operative dell’Area
Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3) di prendere atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con determina n. 742/DG in data
28.09.2012, della dichiarazione depositata in atti da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
redatta con le modalità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e
seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la quale, nel
senso esplicitato nel documento istruttorio, non risultano attualmente presenti nell’ambito del
sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attive” per l’affidamento del servizio in argomento;
4) di dare atto che il rinnovo contrattuale, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, viene
adottato, da un punto di vista economico, in conformità ed in applicazione delle disposizioni
dell’articolo 15, comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, così come modificato dall’articolo 1,
comma 131, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
5) di dare atto che gli oneri di spesa relativi al periodo 01.03.2012 / 31.12.2012, durante il quale
l’appalto in argomento ha avuto continuità oltre la sua scadenza principale, hanno trovato copertura
economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR con stanziamento nel
budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso esplicitato
nel documento istruttorio, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15, comma 13, lettera a)
della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;
6) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla adozione della presente determina per il periodo
01.01.2013 / 28.02.2015, quantificati, sulla base delle considerazioni formulate nel documento
istruttorio, per l’importo di € 6.509.200,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di €
7.876.132,00 I.V.A. compresa al 21% – sono imputati pro quota per il corrente esercizio – periodo
01.01.2013 / 31.12.2013 – al conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR con
stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013 – e resi compatibili pro quota per l’ulteriore
periodo 01.01.2014 / 28.02.2015 – nel medesimo conto economico – con stanziamento nei budget
dei relativi esercizi economici di pertinenza contrattuale, nel senso rispettivamente indicato per
singola sede operativa interessata all’appalto nel documento istruttorio;
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7) di dare atto, sulla base delle attestazioni del Responsabile del Procedimento, che il presente
provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge
Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione alla spesa,
né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
8) di trasmettere il presente provvedimento, per rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni,
all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1584/2003 e sue successive modifiche ed
integrazioni, ed al Responsabile Unico del Procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA
Le sottoscritte attestano, rispettivamente:
-

che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto per il periodo 01.03.2012 / 31.12.2012 relativi
alla sede operativa di SENIGALLIA dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche hanno trovato copertura economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR
con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso
attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15,
comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;

-

che il costo scaturente dall’adozione del presente atto per il periodo 01.01.2013 / 28.02.2015 relativo a questa
medesima sede operativa – presuntivamente quantificati, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, per
l’importo complessivo di € 1.991.908,00 + I.V.A. – quindi € 2.410.208,68 I.V.A. compresa al 21% - sarà
inserito nella programmazione annuale per il presente esercizio e reso compatibile con le risorse di budget che
saranno assegnate negli ulteriori esercizi di competenza; si attesta pertanto la compatibilità economica nelle
modalità di seguito indicate:
-

€ 1.112.403,82 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – da iscriversi al conto
n. 0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013;
€ 1.112.403,82 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 – da iscriversi al conto
n. 0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014;
€ 185.401,04 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2015 / 28.02.2015 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2015.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Valeria TINTI
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGIANI
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Le sottoscritte attestano, rispettivamente:
-

che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto per il periodo 01.03.2012 / 31.12.2012 relativi
alla sede operativa di JESI dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
hanno trovato copertura economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR con
stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso
attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15,
comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;

-

che il costo scaturente dall’adozione del presente atto per il periodo 01.01.2013 / 28.02.2015 relativo a questa
medesima sede operativa – presuntivamente quantificati, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, per
l’importo complessivo di € 2.153.281,00 + I.V.A. – quindi € 2.605.470,00 I.V.A. compresa al 21% - sarà
inserito nella programmazione annuale per il presente esercizio e reso compatibile con le risorse di budget che
saranno assegnate negli ulteriori esercizi di competenza; si attesta pertanto la compatibilità economica nelle
modalità di seguito indicate:
-

€ 1.202.524,62 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – da iscriversi al conto
n. 0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013;
€ 1.202.524,62 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 – da iscriversi al conto
n. 0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014;
€ 200.420,76 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2015 / 28.02.2015 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2015.

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
dr.ssa Raffaella GIACCHETTI
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
Marisa ANSELMI
Le sottoscritte attestano, rispettivamente:
-

che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto per il periodo 01.03.2012 / 31.12.2012 relativi
alla sede operativa di FABRIANO dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche hanno trovato copertura economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR
con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso
attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15,
comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;

-

che il costo scaturente dall’adozione del presente atto per il periodo 01.01.2013 / 28.02.2015 relativo a questa
medesima sede operativa – presuntivamente quantificati, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, per
l’importo complessivo di € 1.210.443,00 + I.V.A. – quindi € 1.464.636,03 I.V.A. compresa al 21% - sarà
inserito nella programmazione annuale per il presente esercizio e reso compatibile con le risorse di budget che
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saranno assegnate negli ulteriori esercizi di competenza; si attesta pertanto la compatibilità economica nelle
modalità di seguito indicate:
-

€ 675.985,86 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013;
€ 675.985,86 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014;
€ 112.664,31 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2015 / 28.02.2015 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2015.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dr.ssa M. Letizia PARIS
U.O. BILANCIO – AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.ssa M. Grazia MARACCHINI

Le sottoscritte attestano, rispettivamente:
-

che gli oneri di spesa derivanti dall’adozione del presente atto per il periodo 01.03.2012 / 31.12.2012 relativi
alla sede operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche hanno trovato copertura economica nel conto n. 0509010101 del Piano dei conti del bilancio ASUR
con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2012, in quanto favorevolmente assoggettati, nel senso
attestato dal Responsabile Unico del Procedimento, all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15,
comma 13, lettera a) della Legge n. 135/2012, e pertanto compatibili con il budget assegnato con determina n.
640/ASURDG/2012;

-

che il costo scaturente dall’adozione del presente atto per il periodo 01.01.2013 / 28.02.2015 relativo a questa
medesima sede operativa – presuntivamente quantificati, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, per
l’importo complessivo di € 1.153.568,00 + I.V.A. – quindi € 1.395.817,28 I.V.A. compresa al 21% - sarà
inserito nella programmazione annuale per il presente esercizio e reso compatibile con le risorse di budget che
saranno assegnate negli ulteriori esercizi di competenza; si attesta pertanto la compatibilità economica nelle
modalità di seguito indicate:
-

€ 644.223,36 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2013;
€ 644.223,36 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2014 / 31.12.2014 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2014;
€ 107.370,56 I.V.A. compresa al 21% – per il periodo 01.01.2015 / 28.02.2015 – da iscriversi al conto n.
0509010101 del bilancio ASUR – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2015.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
dr.ssa Catia CHIAPPA

Impronta documento: E393516971613F96619974D285400F199DC67DFD
(Rif. documento cartaceo B4BFEF68E7EADE11090A0F16F5CA2D761CF9023F, 8/02/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa
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U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
dr.ssa Antonella CASACCIA

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione
al Direttore Generale.
IL DIRETTORE pro tempore
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, redatta con le modalità della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e
sue successive modifiche ed integrazioni, secondo la quale non risultano attualmente presenti
nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attive” per l’acquisto di servizio identico
o similare a quello oggetto della presente proposta di provvedimento.
La ulteriore documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile
in atti presso questa Unità Operativa proponente Responsabile Unico del Procedimento.
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