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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 372/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: servizio sostitutivo mensa dipendenti av4 – adesione convenzione consip 
buoni pasto 5  

 
 

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 formalizzare la nomina del Direttore UOC Provveditorato-Economato AV4 Dott. Fulvio De Cicco 

a RUP della presente procedura, anche ai fini dell’emissione degli ordinativi di fornitura necessari 

all’esecuzione dell’appalto; 

2. di aderire a beneficio dell’AV4 di Fermo alla Convenzione CONSIP avente ad oggetto Buoni Pasto 

5 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (quinta edizione)” 

(CIG 0372840D49), ai sensi dell’art.26 L 488/1999 e dell’art.58 L 388/2000; 

3. di precisare che il lotto territoriale di riferimento (Lotto 4 Regione Marche) vede come aggiudicatario 

la Ditta Repas Lunch Coupon srl e che il contratto di fornitura derivante da tale adesione avrà di 

mesi 24; 
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4. di precisare altresì che sul valore nominale del singolo pasto di € 5,16 sarà applicato lo sconto del 

17,63%; 

5. di imputare la somma complessiva per mesi 24 (anni 2) pari ad € 164.360,00 IVA compresa nella 

contabilità generale dando atto che la spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni dei budget 2013 e 2014 (conto di riferimento 050.90.10.105) come segue: 

o budget 2013 € 82.180,00 IVA compresa 

o budget 2014 € 82.180,00 IVA compresa 

 

6. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

8. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

10. di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

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.5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa, fatti salvi 
allegati cartacei 
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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.; D. Lgv. 

95/2012 e s.m.i.; L 488/1999 (CONSIP). 

 

Il Regolamento interno concernente il servizio di mensa sostitutivo - adottato con atto n°1029 del 

5/10/2000 in conformità dell’atto deliberativo di Giunta Regionale n°1093 del 16/04/92 - stabilisce ch e 

ai dipendenti in servizio presso le sedi di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, 

Montegiorgio, Montegranaro e Petritoli (in quanto sedi sprovviste di mensa interna) sia garantito un 

servizio di mensa sostitutivo; stante l’impossibilità di utile fruizione della mensa aziendale, ubicata 

presso il presidio ospedaliero A. Murri di Fermo. In ragione di ciò fu attivato un sistema di mensa 

sostituiva gestito direttamente dall’ex ZT11 secondo lo strumento della convenzione aperta. A 

prescindere dalle ragioni di opportunità a suo tempo valutate per l’adozione di tale sistema, deve 

ritenersi che lo ius superveniens (cfr. D. Lgv. 95/2012) in materia di obbligatorietà di adesione alle 

convenzioni CONSIP importi per l’anno 2013 la necessità di adesione ad eventuale Convenzione 

CONSIP di identico oggetto, qualora attiva. 

 

In esito a debita istruttoria, condotta dalla Sig.ra Teresa Gazzani, tale presupposto è risultato 

positivamente verificato, essendo attiva la “convenzione Buoni Pasto 5 per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (quinta edizione)” che per il lotto territoriale di 

riferimento (Lotto 4 Regione Marche) vede come aggiudicatario la Ditta Repas Lunch Coupon srl. Tale 

convenzione prevede una durata di mesi 24. 

 

Si precisa che il valore nominale costo del singolo pasto sarà di € 5,16 decurtato dello sconto del 

17,63%. Con riferimento alla compatibilità e coerenza economica del presente provvedimento, ed in 

applicazione delle indicazioni ed obiettivi di risparmio fissati dalla Regione Marche in materia di 
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spending review, viene fissato quale tetto di spesa il budget 2012 pari ad € 91.312,00 IVA compresa 

decurtato del 10%, per un impegno di spesa annuale di € 82.180,00 + IVA. 

 

In data 29/01/2013 veniva conclusa l’istruttoria e inserita la proposta di determina nel sistema atti web 

con relativa “impronta”. Tuttavia, in sede di adesione preliminare con la Ditta Repas, aggiudicataria del 

lotto CONSIP, veniva da quest’ultima segnalata la necessità di ulteriore attività istruttoria finalizzata 

all’individuazione dei ristoratori attraverso i quali erogare il servizio del quale trattasi nel territorio 

dell’AV4. Tale attività si concludeva in data 4/4/2013 con accettazione della Ditta Repas (doc.to agli 

atti) dell’ordinativo di fornitura  prot. 6757 del 2/04/2013 e assegnazione del numero progressivo 

n°350998. 

 

Si ritiene rispondente ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il DG 

ASUR voglia delegare il potere di firma dei relativi ordinativi di fornitura al Dirigente UOC 

Provveditorato-Economato AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco. 

 

Dato atto della regolarità della procedura, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente 

provvedimento: 

 

� Di formalizzare la nomina del Direttore UOC Provveditorato-Economato AV4 Dott. Fulvio De Cicco 

a RUP della presente procedura, anche ai fini dell’emissione degli ordinativi di fornitura necessari 

all’esecuzione dell’appalto; 

� di aderire a beneficio dell’AV4 di Fermo alla Convenzione CONSIP avente ad oggetto Buoni Pasto 

5 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei (quinta edizione)” 

(CIG 0372840D49), ai sensi dell’art.26 L 488/1999 e dell’art.58 L 388/2000; 

� di precisare che il lotto territoriale di riferimento (Lotto 4 Regione Marche) vede come aggiudicatario 

la Ditta Repas Lunch Coupon srl e che il contratto di fornitura derivante da tale adesione avrà di 

mesi 24; 

� di precisare altresì che sul valore nominale del singolo pasto di € 5,16 sarà applicato lo sconto del 

17,63%; 

� di imputare la somma complessiva per mesi 24 (anni 2) pari ad € 164.360,00 IVA compresa nella 

contabilità generale dando atto che la spesa sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

previsioni dei budget 2013 e 2014 (conto di riferimento 050.90.10.105) come segue: 
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o budget 2013 € 82.180,00 IVA compresa 

o budget 2014 € 82.180,00 IVA compresa 

 

� di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

� di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

� di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

� di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

� di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

Fermo, 8/04/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato  

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 05.09.01.01.05 (Aut.11 SUB1) del Budget Provvisorio 2013 e 

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

 

Il Direttore UOC Bilancio AV4 

Dott. Luigi Stortini 

 

- ALLEGATI -  

 

Allegato cartaceo – Guida alla convenzione buoni pasto 5 

 


