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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 299/ASURDG DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: [ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR 
EDICOLA NELL’OSPEDALE DI URBINO ] 

 
 

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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria 
della spesa del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di disporre la risoluzione del contratto stipulato in data 26/05/2010 tra l’ASUR e l’impresa 
GRUPPOSPIGA S.r.l di Cagliari per l’affidamento della concessione del servizio bar-edicola 
nell’ospedale di Urbino, con conseguente decadenza del rapporto concessorio; 

2. di disporre il rilascio e la riconsegna dei locali oggetto di concessione entro giorni 10 (dieci) 
dalla notifica della presente determina all’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l; 

3.  di attivare la procedura per l’escussione della cauzione definitiva, emessa da Groupama 
Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli obblighi contrattuali dell’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l. 
derivanti dalla concessione del servizio bar-edicola nell’ospedale di Urbino, per un importo pari 
ad € 68.824,41, oltre agli interessi di legge; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio 
dell’ASUR; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
Normativa di riferimento 
� Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
� L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1, 

lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e 
forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR 
n. 270/2003.” 

� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 

� Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi”   

� Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 
concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  

� Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante 
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”   

� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   

� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

 

 

 Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). 
 La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge 
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 
 Premesso quanto sopra, con determina n. 1014/ASURDG in data 20/10/2009 è stata attivata 
la procedura aperta per la concessione del servizio bar-edicola nell’ospedale di Urbino per la durata di 
anni 6 (sei), prevedendo l’aggiudicazione al miglior prezzo in base ai criteri stabiliti nel bando di gara e 
nel capitolato d’oneri. 
 Con determina n. 38/ASURDG del 15/01/2010 è stata aggiudicata, in via definitiva, la 
concessione del servizio bar-edicola nell’ospedale di Urbino all’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l. di Cagliari. 
 A seguito del perfezionamento dell’aggiudicazione, in data 26/05/2010 è stato stipulato il 
contratto tra l’ASUR e l’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l. per l’affidamento della concessione del servizio 
bar-edicola nell’ospedale di Urbino, con decorrenza dal 01/06/2010. Il contratto è stato sottoscritto dal 
rappresentante legale dell’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l., sig. Marco Sulis, in data 01/06/2010. 
 Il contratto stipulato tra l’ASUR e GRUPPOSPIGA S.r.l. prevede, all’art. 8, la fatturazione mensile 
anticipata da parte dell’ASUR e, all’art. 10, l’obbligo per l’impresa concessionaria del pagamento del 
canone mensile entro il mese di emissione della fattura, fatto salvo comunque il termine di 15 giorni 
dall’emissione della fattura stessa. 
 In data 14/09/2012, con messaggio fax prot. 24492|14|09|2012|ASURAV1|PROAV1U|P, il 
dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’ASUR-Area Vasta n. 1, preso atto del mancato pagamento 
dei canoni di concessione dei mesi di luglio e agosto 2012 per un ammontare di € 22.826,44, ha 
comunicato al concessionario GRUPPOSPIGA S.r.l. di riservarsi la facoltà di risolvere il contratto 
qualora non si fosse provveduto al pagamento dei canoni suddetti. 
 In data 14/11/2012, preso atto del mancato pagamento dei canoni di concessione dei mesi di 
luglio, agosto, settembre e ottobre 2012 e dell’aggiornamento ISTAT relativo al mese di giugno 2012, 
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con lettera raccomandata A.R. prot. 36236|14|11|2012|ASURAV1|PROTAV1U|P, ricevuta dal 
destinatario in data 26/11/2012, il dirigente U.O. Acquisti e Logistica dell’ASUR-Area Vasta n. 1 ha 
intimato al concessionario GRUPPOSPIGA S.r.l. di adempiere, entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento della lettera raccomandata, al pagamento della somma di € 45.994,35, riservandosi di 
risolvere il contratto in caso di inadempimento. 
 In data 02/01/2013, con messaggio fax prot. 162|02|01|2013|ASURAV1|PROAV1U|P, preso 
atto del mancato pagamento da parte del concessionario GRUPPOSPIGA S.r.l. dei canoni di 
concessione dei mesi da luglio a dicembre 2012 e dell’aggiornamento ISTAT relativo al mese di giugno 
2012, per un ammontare totale di € 68.824,41, il dirigente U.O. Acquisti e Logistica dell’ASUR-Area 
Vasta n. 1 ha comunicato a GRUPPOSPIGA S.r.l. di procedere alla risoluzione del contratto. 
 In data 16/01/2013, con messaggio fax prot. 2960|16|01|2013|ASURAV1|PROAV1U|P, il 
dirigente U.O. Acquisti e Logistica dell’ASUR-Area Vasta n. 1 ha dato riscontro negativo alla richiesta 
da parte di GRUPPOSPIGA S.r.l. di rateizzazione del pagamento dei canoni arretrati – perché non 
prevista dal contratto – e concesso a GRUPPOSPIGA S.r.l. un ulteriore termine di 5 giorni per il 
pagamento dell’intera somma di € 68.824,41, trascorso inutilmente il quale si sarebbe proceduto alla 
risoluzione del contratto. 
 In data 31/01/2013 si prende atto che GRUPPOSPIGA S.r.l. non ha provveduto, entro il termine 
concesso, al versamento all’ASUR della somma di € 68.824,41 dovuta quale pagamento dei canoni 
arretrati di concessione dei mesi da luglio a dicembre 2012 e dell’aggiornamento ISTAT relativo al 
mese di giugno 2012. 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
1. di disporre la risoluzione del contratto stipulato in data 26/05/2010 tra l’ASUR e l’impresa 

GRUPPOSPIGA S.r.l di Cagliari per l’affidamento della concessione del servizio bar-edicola 
nell’ospedale di Urbino, con conseguente decadenza del rapporto concessorio; 

2. di disporre il rilascio e la riconsegna dei locali oggetto di concessione entro giorni 10 (dieci) 
dalla notifica della presente determina all’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l; 

3.  di attivare la procedura per l’escussione della cauzione definitiva, emessa da Groupama 
Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli obblighi contrattuali dell’impresa GRUPPOSPIGA S.r.l. 
derivanti dalla concessione del servizio bar-edicola nell’ospedale di Urbino, per un importo pari 
ad € 68.824,41, oltre agli interessi di legge; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio 
dell’ASUR; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dott. Matteo Uguccioni 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

BAREDICOLARISOLUZ2013DGASUR - DBASEDGASURMOD  

 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 
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U.O. BILANCIO  

Si attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR. 

  
Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

Ing. Alessandro Giuggioli 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono previsti allegati. 

 


