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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N.
1053/AV2
DEL
03/07/2013
Oggetto: Sede operativa di ANCONA - Affidamento servizio di noleggio imbarcazione
con relativo equipaggio sommozzatore per il prelievo di acqua e molluschi bivalvi
(mitili) anno 2013 – Impresa FULMAR BARCAIOLI ANCONA S.r.l. – ANCONA.

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2

-.-.-

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;
RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della
DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta
2 di Fabriano”;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e della U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie presso la sede operativa di Ancona dell’Area Vasta n. 2, in
riferimento alla compatibilità finanziaria del presente provvedimento;
-DETERMINA-

1. di procedere all’affidamento, per l’anno 2013, nei confronti dell’impresa FULMAR BARCAIOLI
ANCONA S.r.l. – ANCONA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, del servizio di noleggio imbarcazione
(comprensivo di sommozzatore) per l’effettuazione, al largo delle coste di competenza della sede
operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, di prelievi di campioni di acqua marina e molluschi bivalvi (mitili) vivi, in ottemperanza
delle vigenti regolamentazioni / disposizioni comunitarie e regionali finalizzate al controllo e alla
sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, al costo unitario /
uscita in mare di € 1.484,62 I.V.A. esclusa;
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di €
14.846,20 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 17.963,90 I.V.A. compresa al 21% riconducibile a n. 10 uscite in mare / anno preventivate da parte del competente Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Veterinario - Igiene e Alimenti di Origine Animale della sede operativa di
ANCONA di questa Area Vasta n. 2, sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi
esternalizzati” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all’interno
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del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n.
275/ASURDG/2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto 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 regionale 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;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’affidamento di appalto di servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2
Dr. Piero CICCARELLI

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo
di € 14.846,20 + I.V.A. - quindi € 17.963,90 I.V.A. compresa al 21% - ha l’effettiva disponibilità
economica al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei conti del bilancio ASUR
2013, all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n.
275/ASURDG/2013.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS
IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio imbarcazione con relativo equipaggio sommozzatore per
il prelievo di acqua e molluschi bivalvi (mitili) anno 2013 – Impresa FULMAR BARCAIOLI
ANCONA S.r.l. – ANCONA.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni - Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni - Determina n.
573/ASURDG/2006.
PREMESSA
Con determina n. 1187/AV2 in data 22.06.2012, la Direzione di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati,
stabiliva di procedere all’affidamento – per l’anno 2012 – nei confronti dell’impresa FULMAR
BARCAIOLI ANCONA S.r.l. – ANCONA, del servizio di noleggio imbarcazione (comprensivo di
sommozzatore) per l’effettuazione dei prelievi di campioni di acqua marina e molluschi bivalvi (mitili)
vivi, in ottemperanza delle vigenti regolamenti / disposizioni comunitarie e regionali (*) finalizzate al
controllo e alla sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano.
(*)

Il Regolamento CE del 29 aprile 2004, n. 854, stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, prevedendo all’allegato II
che debba essere eseguito un monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi
vivi classificate. La Regione Marche con propria deliberazione DGRM n. 1300 del 3 agosto 2009, ha
provveduto a classificare (nell’ambito del territorio regionale) le zone di produzione dei molluschi bivalvi
vivi, ai sensi del sopra citato regolamento CE 854/2004.
Il Dirigente della Posizione Funzionale “Veterinaria e Sicurezza Alimentare” della Regione Marche, a
seguito dell’emanazione della citata DGRM n. 1300/2009, con decreto n. 190/VSA_04 del 13.11.2009, ha
approvato il piano di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi,
ribadendo (come precedentemente stabilito) che, l’attività di monitoraggio / sorveglianza deve essere
attuata dai Servizi Veterinari delle ex Zone Territoriali – ora sedi operative delle Aree Vaste di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – le quali si avvalgono, per quanto attiene alla verifica
dei requisiti microbiologici, chimici e della presenza di biotossine algali nei molluschi bivalvi, della
collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, e per quanto
attinente i parametri delle acque, della collaborazione dell’ARPAM.
Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di
verificare:
a) che non siano commesse infrazioni circa l’origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi
bivalvi vivi;
b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione (e di
stabulazione);
c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione (e di stabulazione) e di biotossine nei
molluschi bivalvi vivi;
d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.
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Il sistema di sorveglianza sanitaria prevede la ricerca di biotossine algali e l’esecuzione di indagini
microbiologiche e indagini chimiche, al fine di garantire la sicurezza e l’idoneità igienico - sanitaria dei
molluschi bivalvi vivi. Tali attività di prevenzione e controllo trovano ulteriore ragione per una puntuale e
rigorosa applicazione nella possibilità che forme cistiche di resistenza possano sopravvivere per tempi
lunghi sui fondali o, essere trasportate delle correnti in acque non contaminate e, in condizioni favorevoli
di sviluppo, riprendere la fase germinativa (fioritura) e la produzione di tossine.
Tale sorveglianza va svolta sulla base dei programmi predisposti, secondo quanto previsto dalle linee
guida per la predisposizione dei piani di sorveglianza delle zone di produzione da parte delle Aziende
Sanitarie, in maniera da coprire l’intera filiera produttiva ed evitare che i prodotti non idonei
all’alimentazione umana possano essere causa di patologie nel consumatore.
Per l’attuazione dei punti b), c) e d) sopra evidenziati, devono essere definiti piani di campionamento
(prelievi di cozze ed acqua marina) che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o
caso per caso se i periodi sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento deve
garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentative delle zone considerate (cd. “zone
classificate”).
La sorveglianza / monitoraggio in argomento, rientra nelle competenze di questa Area Vasta n. 2, in
quanto parte del suo territorio si affaccia sul mare, ove insistono le relative zone da monitorare
classificate con la sopra citata DGRM n. 1300/2009.

L’affidamento di tale servizio specialistico, necessario ai fini istituzionali di questa Azienda in carenza
di proprie imbarcazioni e di proprio personale qualificato esperto in immersioni subacquee, veniva
effettuato al costo unitario / uscita in mare di € 1.484,62 I.V.A. esclusa, e per l’importo presunto di €
22.269,30 + I.V.A. - quindi € 26.945,85 I.V.A. compresa al 21% - corrispondente a n. 15 uscite in mare
/ anno preventivate da parte del competente Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - Igiene
e Alimenti di Origine Animale della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2.
In corso di esecuzione del contratto, è stata data applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 15,
comma 13, lettera a) del decreto – legge n. 95/2012 – poi convertito con modificazioni in Legge 7
agosto 2012, n. 135, mediante verifica della possibilità di ridurre il numero di uscite in mare,
assicurando comunque nello stesso contesto i livelli quali – quantitativi essenziali del servizio.
In esito a detta verifica, è stata concordata una riduzione del servizio in oggetto a n. 10 uscite in mare,
ridefinendo il valore economico contrattuale per l’importo di € 14.846,20 + I.V.A. – quindi € 17.963,90
I.V.A. compresa al 21%.
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In costanza dei medesimi presupposti e necessità istituzionali di cui al precedente esercizio, la Direzione
del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – Igiene e Alimenti di Origine Animale – quale
servizio competente al controllo / monitoraggio in argomento – della sede operativa di ANCONA di
questa Area Vasta n. 2 ha rappresentato a questa competente Unità Operativa la necessità di provvedere
anche per l’anno 2013 al noleggio di un imbarcazione munita a bordo di sommozzatore, idonea ad
effettuare le uscite in mare per il prelievo di campioni di molluschi e acqua.
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Nel contesto della citata richiesta, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione, mediante circostanziata
relazione e motivazione di scelta, dichiara, nello stesso senso di cui al precedente esercizio,
l’opportunità che il servizio di noleggio imbarcazione con relativo equipaggio in argomento venga
affidato all’impresa FULMAR BARCAIOLI ANCONA S.r.l. - ANCONA, individuata allo stato quale
unica impresa in possesso dei requisiti tecnici e di qualità necessari ad effettuare le uscite in mare per il
prelievo di campioni di molluschi e acqua, specializzata nel settore ed in grado di espletare un servizio
di tale complessità, stante la ulteriore attestata circostanza secondo cui non risultano presenti al
momento nell’ambito del territorio di riferimento altri operatori in grado di erogare il servizio stesso con
le medesime qualità e requisiti.
Poste le ragioni di esclusività di scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio in argomento
attestate dalla citata Direzione del Dipartimento di Prevenzione presso la sede operativa di ANCONA di
questa Area Vasta n. 2, da non ritenersi allo stato sindacabili da parte di questa competente Unità
Operativa proponente, e tenuto conto delle circostanze di indifferibilità e di urgenza secondo le quali il
servizio stesso deve essere assicurato, al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio, in
ottemperanza delle vigenti regolamenti / disposizioni comunitarie e regionali finalizzate al controllo e
alla sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale (molluschi bivalvi vivi) destinati al consumo
umano, questa competente Unità Operativa ha provveduto a richiedere alla citata impresa FULMAR
BARCAIOLI ANCONA di formulare propria migliore offerta per l’eventuale affidamento del servizio
in argomento per il corrente esercizio 2013.
In seguito alla richiesta in tal senso formulata, l’impresa FULMAR BARCAIOLI ANCONA S.r.l. –
ANCONA, in data 11.02.2013 con nota di protocollo n. 17842, ha provveduto a proporre propria
migliore offerta per lo svolgimento del servizio in argomento, per un costo unitario / uscita in mare
(noleggio imbarcazione + servizio sommozzatore) alla medesima quotazione economica di € 1.484,62 +
I.V.A. di cui al precedente esercizio, dandosi atto, in tal senso, della disponibilità alla mancata
applicazione della indicizzazione ISTAT.
Ciò posto, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario - Igiene e Alimenti di
Origine Animale della sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 ha comunicato la necessità
di confermare per il corrente esercizio il servizio di n. 10 uscite in mare effettuate nel precedente
esercizio, in esito alla riduzione delle prestazioni occorrenti adottata nel senso precedentemente
esplicitato, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza esplicitata
nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina,
sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;
POSTE IN EVIDENZA le ragioni di esclusività di scelta dell’operatore economico cui affidare il
servizio in argomento attestate, secondo le circostanze esplicitate nelle premesse, dalla Direzione del
Dipartimento di Prevenzione presso la sede operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2, da non
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ritenersi allo stato sindacabili da parte di questa competente Unità Operativa proponente, stanti i
requisiti tecnici e di qualità necessari ad effettuare prestazioni di tale complessità;
DANDOSI ATTO, incidentalmente, che l’impresa FULMAR BARCAIOLI ANCONA S.r.l. –
ANCONA ha provveduto ad assicurare la continuità del servizio in argomento nelle more del
perfezionamento del presente iter istruttorio;
ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della
presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture,
dandosi atto, in via surrettizia, che l’affidamento del servizio in argomento, per limite economico,
rientra comunque nella fattispecie di cui all’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, per servizi inferiori
all’importo di € 40.000,00 esclusa I.V.A. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente
proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di
pubbliche forniture;
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine
alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste
Territoriali;
SI PROPONE al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:
1) di procedere all’affidamento, per l’anno 2013, nei confronti dell’impresa FULMAR BARCAIOLI
ANCONA S.r.l. – ANCONA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio,
che si intende integralmente trascritto ed approvato, del servizio di noleggio imbarcazione
(comprensivo di sommozzatore) per l’effettuazione, al largo delle coste di competenza della sede
operativa di ANCONA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche, di prelievi di campioni di acqua marina e molluschi bivalvi (mitili) vivi, in ottemperanza
delle vigenti regolamentazioni / disposizioni comunitarie e regionali finalizzate al controllo e alla
sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, al costo unitario /
uscita in mare di € 1.484,62 I.V.A. esclusa;
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di €
14.846,20 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 17.963,90 I.V.A. compresa al 21% riconducibile a n. 10 uscite in mare / anno preventivate da parte del competente Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Veterinario - Igiene e Alimenti di Origine Animale della sede operativa di
ANCONA di questa Area Vasta n. 2, sono imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi
esternalizzati” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all’interno
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n.
275/ASURDG/2013;
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3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto 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 regionale 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;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’affidamento di appalto di servizi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente Responsabile del Procedimento.

Impronta documento: FA0DB61C4CCD1C21B2947BA08A3D62E09B6602FF
(Rif. documento cartaceo FFAD754BCF763727815622F06C7443B78744F724, 305/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

