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Numero: 245/AV2 

Data: 25/02/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 245/AV2 DEL 25/02/2014  

      
Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI VARI IN AMBITO 

OSPEDALIERO / TERRITORIALE SECONDO MODALITA’ DI SELEZIONE IN FORMA 

COMPARATIVA RISERVATO A COOPERATVE SOCIALI DI TIPO “B”. INDIZIONE. 
 
 

IL 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; 

VISTA la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 dello 06.02.2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere, per le motivazioni esplicitate in istruttoria, quivi integralmente richiamate e condivise, alla 

indizione di gara mediante ricorso a procedura di affidamento secondo modalità di selezione comparativa – ai 

sensi dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 2012 - 

di servizi tecnico-logistici occorrenti alla ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

 

3. di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato al 

documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

avviso a manifestare interesse - (allegato n. 1); 

capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

schema di lettera di invito – (allegato n. 3); 

schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4); 

schema di offerta economica – (allegato n. 5); 

 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina, ai sensi del  

disposto dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 

2012, di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 3, ai sensi 

e per gli effetti di quanto esplicitato nel documento istruttorio: 

 

- sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2; 

- sull’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 
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- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 

 

5. di autorizzare, nel contesto del presente provvedimento, secondo le modalità consentite, per limite di valore 

economico, dall’articolo 5 della vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia adottato con determina n. 573/DG/2006, alle medesime e correnti condizioni tecnico / economiche, 

la continuazione, a titolo di proroga tecnica, con l’aggiudicatario originario – Società Cooperativa Sociale 

Castelvecchio Fabriano – dei servizi in parola, a partire dalla scadenza naturale del contratto stesso – fissata 

con determina n. 939/DAV2 al 28.02.2013 – per ulteriori due mensilità, quindi sino al 30.04.2014 

(compreso), per un costo complessivo della continuità di rapporto pari ad € 13.368,43 (IVA compresa al 

22%) da imputare al conto 0509010119 del bilancio ASUR 2014 - sezionale della AV2 Fabriano; 

 

6. di delegare il Responsabile del Procedimento, nel contesto della presente determina, alla sottoscrizione del 

citato avviso a manifestare interesse; 

 

7. di riservarsi di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della Commissione 

giudicatrice di gara; 

 

8. di demandare ai competenti Uffici della ASUR Marche il pagamento della contribuzione economica per la 

indizione della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 30,00, ai sensi dell’articolo 

2 della deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 

21 dicembre 2011, secondo modalità e termini stabiliti dall’articolo 3 della citata deliberazione, dando atto, 

nel medesimo contesto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, 

utile ai fini del suddetto pagamento è: 5467195; 

 

9. di stabilire, quanto alla compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla presente 

determina, che l’Area Vasta n. 2, nel senso indicato nel capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara, in 

allegato alla presente determina, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non 

compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio; 

 

10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

11. 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; 

 

12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 

                  IL DIRETTORE  

DELLA AREA VASTA N. 2 

                   Dott. Giovanni STROPPA 
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             ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

             U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

                  per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che la quantificazione del 

costo del presente appalto di servizi - che si determinerà in esito alla definizione della procedura posta in essere 

con la presente proposta di determina - sarà oggetto di atto successivo e che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto, nella parte riferita alla proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere, nei modi e nei tempi 

descritti in istruttoria dal Responsabile del Procedimento, pari ad € 13.368,43 (IVA compresa al 22%) da 

imputare al conto 0509010119, trova necessaria capienza nel bilancio ASUR 2014 - sezionale della AV2 

Fabriano. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo                  Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

 

La presente determina consta n. 25 pagine, di cui n. 14 di allegati (soltanto in formato cartaceo) che formano 

parte integrante della stessa. 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AV2 FABRIANO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI VARI IN AMBITO 

OSPEDALIERO / TERRITORIALE SECONDO MODALITA’ DI SELEZIONE IN FORMA COMPARATIVA 

RISERVATO A COOPERATVE SOCIALI DI TIPO “B”. INDIZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge n. 381/1991; 

- L.R. n. 34/2001; 

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19.03.2012; 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012; 
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- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012; 

- Documento di consultazione “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, 

comma1, della Legge n. 381/1991” della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228. 

PREMESSA 

 

In data 28.02.2014 addiverrà a naturale scadenza il contratto in essere con la spettabile Cooperativa Sociale 

Castelvecchio – Fabriano per l’affidamento di servizi tecnico-logistici vari in ambito ospedaliero / territoriale, a 

suo tempo formalmente aggiudicati con determinazione n. 939/DAV2 in data 13.06.2013.  

 

In riferimento a quanto sopra, con nota in data 31.01.2014 avente protocollo n. 397799|31/01/2014|FBPROTOS,  

e successiva comunicazione in data 11.02.2014 avente protocollo n. 404515||11/02/2014|FBPROTOS, il Direttore 

Amministrativo dei Presidi Ospedalieri della Area Vasta n. 2, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e 

Logistica la permanente necessità di provvedere al mantenimento dei citati servizi aventi carattere tecnico-

logistico presso la AV2 Fabriano, al fine continuare a garantire all’utenza l’accesso a determinate prestazioni, 

ritenute essenziali e non rinunciabili. 

 

Al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera AV2, quale descritta e 

circostanziata nella presente premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a quanto 

disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla 

DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del 

citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, ha 

preliminarmente preso visione in modalità on-line – della possibilità di procedere ad affidare i servizi in 

argomento mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, 

sistemi dinamici di acquisizione), disponibili presso la piattaforma digitale posta a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazione da parte di CONSIP SpA. 
 

Dall’indagine effettuata in data 12.02.2014 presso le tecnologie digitali denominate Mercato Elettronico e 

Sistema Convenzioni in relazione ai servizi occorrenti, valutati in ragione della configurazione complessiva 

richiesta dal Direttore della struttura di riferimento emergeva – stante assoluta assenza di questi ultimi - 

l’impossibilità di procedere ad affidare i servizi di cui trattasi mediante ricorso ai citati sistemi di acquisizione 

digitale. 

                CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

      VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 

 

Ritenute circostanziate le ragioni esplicitate dal Direttore Amministrativo Ospedaliero della AV2, in ordine alla 

necessità di dover procedere in tempi brevi a porre in essere nuova procedura di gara finalizzata all’affidamento 

dei servizi descritti in premessa, per un periodo di durata contrattuale fissato in mesi sette (con eventuale opzione 

non tacita – a discrezione della stazione appaltante – di continuità del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 2) 

questa competente U.O. Responsabile del Procedimento ha provveduto in prima istanza a prendere visione del 

costo del medesimo appalto in parola, oggetto di precedente aggiudicazione in data 13.06.2013 - formalizzata con 

determina n. 939/DAV2, a suo tempo fissato in € 50.000,00 + I.V.A., nel tentativo di rivalutare il costo stesso 

dell’appalto alla luce del disposto della Legge di “stabilità” n. 228 del 24.12.2012 avente ad oggetto: 

”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nella parte in cui si prevede una 

diminuzione percentuale - determinata in misura del 10% a decorrere dal 01.01.2013 – dei costi dei precedenti 

rapporti in essere. 
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In esito a quanto sopra, tuttavia, tenuto conto di quanto in tal senso disposto dall’articolo 3 dell’allegato B alla 

deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 343 in data 19.03.2013 ed conformità con gli importi minimi 

fissati dalle nuove tabelle tariffarie allegate al Decreto 02.10.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento ha ricalcolato il costo del presente appalto, 

confermando, stante il rispetto dei valori minimi tabellari testé citati, l’impegno economico complessivo a carico 

della stazione appaltante - al netto della imposta sul valore aggiunto - in € 50.000,00. 

 

AFFIDAMENTO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” – MOTIVAZIONI DELLA 

SCELTA. 

 

Presa visione della tipologia dei servizi richiesti dalla Direzione Amm.va dei PP.OO. di questa AV2 e di concerto 

con quest’ultima, questa competente U.O. Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei principi fissati dal 

Decreto Legislativo n. 163/2006, ispirati ad esigenze e finalità sociali, quali descritte in particolare dall’articolo 

52 del citato decreto delegato ed oggetto di precedente formulazione presso le direttive comunitarie n. 2004/17 e 

2004/18, intende coniugare, salvo diverso orientamento da parte della Direzione della Area Vasta n. 2, la propria 

necessità interna – tradotta nella richiesta dei servizi - quali dettagliati nel capitolato speciale di appalto in 

allegato alla presente proposta di determina - con l’interesse generale della comunità, mirante alla promozione 

umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, proprio delle cooperative sociali, e nel caso di specie, stante 

l’opportunità di creare nuove possibilità di impiego per persone svantaggiate finalizzate a favorirne il futuro 

inserimento nel mondo del lavoro, delle cooperative sociali di tipo B. 

 

In esito a quanto sopra ed in relazione alle motivazioni testé menzionate, si riporta in stralcio il dettato normativo 

del citato articolo 52 del Decreto Legislativo n. 163/2006, il quale, in tal senso, prevede: 

 

- articolo 52 :”Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni 

appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in 

relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel 

rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti 

quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali in ragione della natura o 

della gravità del loro handicap, non possono esercitare una attività professionale in condizioni normali (…)” 

 

In ultimo, e ad ulteriore conforto della scelta sostenuta da questa Unità Operativa proponente, concertata 

unitamente alla Direzione Amministrativa dei PP.OO. AV2, si ritiene opportuno  richiamare incidentalmente il 

disposto dell’articolo 5 Legge n. 381/1991, che in materia d’affidamenti a cooperative sociali dispone:“ Gli enti 

pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni 

con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi 

organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi 

diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli 

importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano 

finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”, e 
la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19.03.2013, quale atto di indirizzo in materia di 

affidamento a cooperative sociali di tipo A, B e loro consorzi. 

            

      CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

       LA PROCEDURA CONCORSUALE INDIVIDUATA 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: B73E0881821877604D1044EFCC4F3735A7B2EBC2 

(Rif. documento cartaceo 7D6DB336F3EB2BB1C098E8A760668CF81BB9E5C9, 5/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 245/AV2 

Data: 25/02/2014 

Tenuto conto della tempistica utile a definire l’affidamento dei servizi di cui trattasi - garantendo al contempo il 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, quali previsti dal disposto dell’articolo 125 

del Decreto Legislativo n. 163/2006, qui integralmente richiamati in via analogica - valutata congiuntamente alla 

stima economica dell’appalto stesso, quale sopra rappresentata, la seguente procedura concorsuale appare lo 

strumento maggiormente idoneo nella forma e nella sostanza, oltreché pienamente legittima rispetto ai requisiti di 

merito, a soddisfare le citate esigenze: 

 

PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICORSO A CRITERIO DI SELEZIONE COMPARATIVA – ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 1 e ss. dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 

19 marzo 2012 :”Aggiudicazione alle cooperative sociali di tipo B per importi inferiori alla soglia comunitaria” 

e del comma 11 dell’ articolo 125 - Decreto Legislativo n. 163/2006. 

 

Il dettato normativo del citato allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 2012, 

per affidamenti a cooperative sociali di tipo B per importi inferiori alla soglia comunitaria, prevede infatti che: 

 

- (articolo 1 – 1.1) “Il presente allegato reca indirizzi in ordine alla fornitura di beni o l’affidamento di servizi 

e attività diversi, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da parte degli enti locali 

territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale nei riguardi di Cooperative 

Sociali e loro Consorzi inscritti negli albi Regionali delle cooperative sociali. Agli affidamenti in parola si 

applicano le disposizioni della L. 8.11.1991 n. 381 e del Decreto Legislativo n. 163/2006 testo vigente”; 

- (articolo 8) Le stazioni appaltanti ai fini dell’affidamento si attengono a due tipologie di selezione (…). 

Quella in forma comparativa contempla il previo interpello di almeno 5 cooperative sociali, nel numero 

idonee, con ciò intendendosi quelle che da almeno tre anni svolgano attività di inserimento lavorativo nel 

territorio dell’Ambito; 

 

nel medesimo senso, stante disciplinato rimando della Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 

marzo 2012 al Decreto Legislativo n. 163/2006, si richiamano di seguito, in quanto ritenuti perfettamente 

applicabili alla procedura in parola,  i commi 9 ed 11 dell’articolo 125 del citato decreto delegato: 

 

- “Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 € per le amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 € per le stazioni 

appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) (…)” – art. 125,  comma 9;  

- “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 

l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti 

idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 

dalla Stazione Appaltante” – art. 125, comma 11. 

 

In merito a quanto sopra questa U.O. Responsabile del Procedimento, non potendo nei fatti selezionare in base ad 

alcun criterio motivato si scelta il numero minimo di cinque operatori economici da invitare alla presente 

procedura selettiva, ha ritenuto di dover procedere a porre in essere, quale strumento maggiormente idoneo a 

definire detta selezione, la pubblicazione di un avviso a manifestare interesse rivolto a tutte le cooperative sociali 

di tipo B regolarmente iscritte nell’apposito albo delle Regione Marche (o negli analoghi registri depositati presso 

le altre regioni del territorio nazionale), riservandosi, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla 

presente procedura di gara, e comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti, espressa riserva 

da parte della Stazione Appaltante stessa di procedere all’invito di altre cooperative sociali, ulteriori rispetto a 

quelle che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al citato avviso. 
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Nel senso indicato nel capitolato speciale d’appalto allegato al presente documento istruttorio quale sua parte 

integrante e sostanziale, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006  - 

tenuto conto del contributo e delle direttive di cui agli articoli 3, 7 e 9 Delibera della Giunta Regionale Marche n. 

343 del 19.03.2012 - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – valutata secondo i 

seguenti parametri di valutazione: 

 

QUALITA’ DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO  massimo 70 punti 

RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA massimo 30 punti 

 

Fatto salvo quanto espressamente indicato nella lettera di invito / disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto, in allegato alla presente proposta di determina quali sue parti integranti e sostanziali, si ritiene di 

prevedere riserva da parte della stazione appaltante di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non 

compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento sotto l’aspetto 

tecnico / normativo, ovvero qualora non si ritengano congrui i prezzi di offerta, fatta salva, in tal senso, la facoltà 

di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca e/o abrogazione 

dell’indizione della procedura, dandone comunicazione agli operatori sociali invitati alla gara. 

 

Ad ulteriore salvaguardia della stazione appaltante, si ritiene di prevedere a titolo di legge speciale nella 

documentazione complementare di gara di riservare alla stazione appaltante la facoltà di procedere ad 

aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida od accettabile una sola offerta. 

 

In ultimo, in relazione al rapporto strettamente fiduciario che per sua natura dovrà necessariamente essere 

instaurato tra la stazione appaltante e la cooperativa sociale aggiudicataria, si ritiene di dover formulare nel citato 

avviso e nella documentazione complementare di gara in allegato alla presente proposta di determina quale sua 

parte integrante e sostanziale, espresso divieto del ricorso all’istituto del subappalto. 

 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA NECESSITA’ DELLA CONTINUITA’  

DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE 
 
In relazione alla prossima scadenza naturale del rapporto contrattuale in essere per lo svolgimento del medesimo 

servizio – fissata al 28.02.2013 con la determina n. 939/DAV2/2013 citata nelle premesse – questa Area Vasta n. 

2 - sede operativa di Fabriano si trova nella necessità di assicurare la continuità del rapporto contrattuale stesso, 

nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui alla presente proposta di determina.  

 

Quanto alle motivazioni che non hanno consentito di espletare e concludere in tempo utile la procedura di gara di 

cui alla presente proposta di determina entro i termini di scadenza naturale del citato rapporto contrattuale in 

essere, si fa presente incidentalmente che, in considerazione dei particolari obiettivi e delle finalità sociali  – oltre 

alla indiscutibile utilità di garantire lo svolgimento di prestazioni ritenute essenziali ed irrinunciabili – posti a 

fondamento della procedura d’appalto in parola, questa U.O. Responsabile del Procedimento di concerto con la 

Direzione Amm.va Ospedaliera della AV2 Fabriano - in funzione di responsabile della esecuzione del contratto – 

ha ritenuto doveroso condividere con la nuova Direzione d’Area Vasta – il cui insediamento è stato formalizzato 

in atti con determina n. 165/DAV2 in data 06.02.2014 - il merito della scelta – sopra ampiamente argomentata – 

mirante alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini proprio delle cooperative, e nel caso di 

specie - stante l’opportunità di creare nuove possibilità di impiego per persone svantaggiate finalizzate a favorirne 

il futuro inserimento nel mondo del lavoro - delle cooperative sociali di tipo B. 

 

Costituisce pertanto ulteriore oggetto della presente proposta di determina l’intenzione di autorizzare il 

prolungamento dell’efficacia del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico aggiudicatario 
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originario – Società Cooperativa Sociale Castelvecchio - per assicurare lo svolgimento dei servizi in argomento 

per il tempo ritenuto strettamente ed esclusivamente necessario all’utile definizione della procedura di gara in 

oggetto. 

 

Detto tempo, ritenuto strettamente ed esclusivamente necessario all’utile definizione della procedura di gara di cui 

alla presente proposta di determina, può intendersi ragionevolmente fissato entro e non oltre il termine del 

30.04.2014. 

 

La necessità del prolungamento dell’efficacia del rapporto contrattuale in essere per il tempo ritenuto strettamente 

ed esclusivamente necessario all’utile definizione della procedura di gara di cui alla presente proposta di 

determina per nuovo affidamento del medesimo servizio, ragionevolmente fissato entro e non oltre il termine del 

30.04.2014, connotato da valenza temporale definita, corrisponde, per consolidato orientamento 

giurisprudenziale, ad una facoltà di legittimo esercizio da parte della Pubblica Amministrazione, in quanto 

preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento 

del servizio in capo al precedente aggiudicatario, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per 

l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, il servizio stesso. 

 

Detta proposta di assicurare, nei termini individuati nel presente documento istruttorio, il prolungamento 

dell’efficacia del rapporto contrattuale in essere, appare, peraltro, espressamente consentita e legittimamente 

adottabile, nei limiti dei valori economici consentiti, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5 della vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia – adottato con determina del Direttore 

Generale n. 573/DG/2006 – nel quale si stabilisce la possibilità di procedere ad acquisto in economia “per 

prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello 

svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”. 

 

A tal proposito, e conclusivamente, si intende dare atto, rispettivamente, della positiva valutazione del servizio 

attualmente svolto dal fornitore originario, e della congruità del contenuto economico di detto prolungamento di 

efficacia contrattuale, tenuto conto che il citato operatore economico ha manifestato in atti la propria disponibilità 

ad assicurare la continuità del servizio alle medesime e vigenti condizioni economiche, quali adottate con la 

determina n. 939/AV2/2013 citata nelle premesse. 
 

        TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

ACCERTATA la necessità di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto aventi carattere tecnico-logistico, in 

considerazione delle constatazioni tutte esplicitate in premessa, dandosi atto che gli stessi risultano indispensabili 

per assicurare il mantenimento di determinate prestazioni presso la AV2 Fabriano, ritenute essenziali e non 

rinunciabili; 

 

DATO ATTO per le ragioni sopra rappresentate e per la stima economica dell’appalto in parola, che la scelta 

della procedura di gara mediante selezione comparativa appare lo strumento maggiormente idoneo nella forma e 

nella sostanza, oltreché pienamente legittima rispetto ai requisiti di merito, a soddisfare le citate esigenze; 

 

CONSIDERATO che, in analogia a quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento Aziendale per l’acquisto di 

beni e servizi in economia di cui alla determina ASUR/DG n. 573 in data 04.08.2006 la presente proposta di 

determina rientra per limite di valore economico nelle soglie di competenza delle singole sedi operative d’Area 

Vasta; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle 

normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture, la sua regolarità procedurale e la contestuale 

regolarità tecnica degli allegati di gara, nonché la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 

operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi operative; 

 
RIMESSA in tal senso per la relativa approvazione la seguente documentazione di gara, allegata alla presente 

proposta di determina quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

avviso a manifestare interesse - (allegato n. 1); 

capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

schema di lettera di invito – (allegato n. 3); 

schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4); 

schema di offerta economica – (allegato n. 5); 

 

RAPPRESENTATA, nel senso esplicitato nel presente documento istruttorio, la necessità di procedere ad 

autorizzazione del prolungamento dell’efficacia del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico 

aggiudicatario originario – Soc. Coop. Sociale Castelvecchio - per assicurare lo svolgimento dei servizi in 

argomento per il tempo ritenuto strettamente ed esclusivamente necessario all’utile definizione della procedura di 

gara in oggetto, e comunque entro e non oltre il 30.04.2013; 

 

CONSIDERATO, che in ottemperanza di quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - 

convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha 

approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina 

n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, questa Amministrazione, prima di procedere a porre in essere la procedura 

di affidamento sopra descritta, ha in prima istanza preso visione in modalità on-line – dei servizi accessibili 

mediante gli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, sistemi dinamici di 

acquisizione) attivi presso la piattaforma digitale istituita da CONSIP SpA e che, tuttavia (stante documentazione 

conservata in atti), per le ragioni menzionate in istruttoria non è stato possibile procedere ad affidare i servizi in 

argomento mediante ricorso a detti strumenti; 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

 

1) di procedere, per le motivazioni esplicitate in istruttoria, quivi integralmente richiamate e condivise, alla 

indizione di gara mediante ricorso a procedura di affidamento secondo modalità di selezione comparativa 

– ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 

2012 - di servizi tecnico-logistici occorrenti alla ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede operativa di 

Fabriano; 

 

2) di approvare, contestualmente all’atto di indizione, la sotto-elencata documentazione di gara, in allegato 

al documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale: 

 

- avviso a manifestare interesse - (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- schema di lettera di invito – (allegato n. 3); 

- schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4); 
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- schema di offerta economica – (allegato n. 5); 

 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, nel contesto della presente determina, ai sensi 

del  disposto dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 

marzo 2012, di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse di cui al precedente punto 

3, ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato nel documento istruttorio: 

 

- sull’Albo Pretorio della Area Vasta n. 2; 

- sull’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 

 

4) di delegare il Responsabile del Procedimento, nel contesto della presente determina, alla sottoscrizione 

del citato avviso a manifestare interesse; 

 

5) di autorizzare, nel contesto del presente provvedimento, secondo le modalità consentite, per limite di 

valore economico, dall’articolo 5 della vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi 

in economia adottato con determina n. 573/DG/2006, alle medesime e correnti condizioni tecnico / 

economiche, la continuazione, a titolo di proroga tecnica, con l’aggiudicatario originario – Società 

Cooperativa Sociale Castelvecchio Fabriano – dei servizi in parola, a partire dalla scadenza naturale del 

contratto stesso – fissata con determina n. 939/DAV2 al 28.02.2013 – per ulteriori due mensilità, quindi 

sino al 30.04.2014 (compreso), per un costo complessivo della continuità di rapporto pari ad € 13.368,43 

(IVA compresa al 22%) da imputare al conto 0509010119 del bilancio ASUR 2014 - sezionale della AV2 

Fabriano; 

 

6) di riservarsi di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della Commissione 

giudicatrice di gara; 

 

7) di demandare ai competenti Uffici della ASUR Marche il pagamento della contribuzione economica per 

la indizione della presente procedura di gara (MAV), fissata, nel caso di specie, in € 30,00, ai sensi 

dell’articolo 2 della deliberazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture del 21 dicembre 2011, secondo modalità e termini stabiliti dall’articolo 3 della citata 

deliberazione, dando atto, nel medesimo contesto che, il numero di iscrizione della presente procedura di 

gara presso il sistema SIMOG, utile ai fini del suddetto pagamento è: 5467195; 

 

8) di stabilire, quanto alla compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla presente 

determina, che l’Area Vasta n. 2, nel senso indicato nel capitolato speciale di appalto / disciplinare di 

gara, in allegato alla presente determina, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione in caso 

di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

10) 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; 

 

11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra 

nei casi “altre tipologie”. 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

dott. Carlo SPACCIA 

 

 

 

AV2ST14004 

 

- ALLEGATI - 

       soltanto in formato cartaceo 

 

 

- avviso a manifestare interesse - (allegato n. 1); 

- capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara – (allegato n. 2); 

- schema di lettera di invito – (allegato n. 3); 

- schema di dichiarazione sostitutiva unica – (allegato n. 4); 

- schema di offerta economica – (allegato n. 5); 

 

 


