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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1032/AV2
DEL
31/07/2015
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA
VASTA N. 2 - P.O. “E. PROFILI” DI FABRIANO. AGGIUDICAZIONE.

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;
VISTE la DGRM n. 533 dello 08.07.2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale
dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dello 08.07.2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste;
VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione AV2 e della Unità Operativa Bilancio
presso la sede operativa di ANCONA, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di procedere ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze di
gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, il servizio relativo alla
gestione della camera Mortuaria / Obitorio presso la ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - P.O. “Engles Profili”
di Fabriano - per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto - nei confronti della
spettabile impresa SERVICEONE – CASTORANO (AP), comprendente le sotto-elencate prestazioni:
-

Gestione decessi di pazienti in ambito ospedaliero;

-

Coordinamento e responsabilità della Camera mortuaria e dell’Obitorio;

-

Gestione obitoriale per decessi avvenuti in Ospedale e delle salme provenienti dal Territorio, ai sensi
della convenzione in essere tra questa AV2 Fabriano ed i Comuni dell’Ambito territoriale 10, di cui alla
determina del Direttore della ZT6 di Fabriano n. 342 in data 05.06.2009 e limitatamente agli articoli 12 e
13 del DPR n. 285/1990;

per un costo complessivo del servizio pari ad € 37.548,70 + IVA / anno - secondo l’offerta conservata in atti
presso la competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;
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2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per l’importo
complessivo di € 37.548,70 + I.V.A. – quindi € 45.809,41 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati - quota
parte, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0509010119“altri servizi esternalizzati” del bilancio
ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota parte – medesimo conto
e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà a suo tempo
assegnato;
3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto
Legislativo n. 163/2006, di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con l’impresa
aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119 del citato
decreto delegato e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 – il Direttore Medico Ospedaliero della Area
Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano dr.ssa Stefania MANCINELLI, alla sottoscrizione del contratto stesso;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
al Responsabile Unico del Procedimento;
alla Direzione Medica di Presidio;

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si
procede alla aggiudicazione definitiva di servizi, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - pari ad €
37.548,70 / anno.
IL DIRETTORE della AREA VASTA 2
Dott. Giovanni STROPPA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
per il parere infrascritto:
Le sottoscritte visto quanto rappresentato nel documento istruttorio, attestano che la spesa derivante dall’adozione
del presente atto, quantificata per l’importo di € 37.548,70 + I.V.A. – quindi € 45.809,41 I.V.A. compresa al 22%
- sarà imputata - quota parte, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0509010119“altri servizi
esternalizzati” del bilancio ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota
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parte – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il budget che sarà
a suo tempo assegnato;
U.O CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia MARACCHINI

La presente determina consta n. 7 pagine - di cui n. 0 di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2
- P.O. “E. PROFILI” DI FABRIANO. AGGIUDICAZIONE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-

Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni
Legge Regionale Marche n. 3/2005 “norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni
Determina n. 573/ASURDG/2006
Segnalazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS392 del 23.05.2007
Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche
Regolamento Regionale Marche n. 3/2009 “attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della Legge
Regionale Marche 1° febbraio 2005 n. 3”
Parere pre-contenzioso dell’ANAC n. 146 del 22.07.2010 n. 126/10/S
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 della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.
PREMESSE

Con nota in data 21.01.2015 – in atti con ID n. 621350|22/10/2015|FBPROTOS – il Direttore Medico dei Presidi
Ospedalieri della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, tenuto conto di diverse segnalazioni pervenute al
proprio indirizzo da parte di utenti a vario titolo interessati e di operatori economici facenti parte del segmento di
mercato di riferimento, segnalava a questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento
l’impossibilità di proseguire la gestione dell’obitorio / camera mortuaria del Presidio Ospedaliero “E. Profili” di
Fabriano mediante l’ausilio di personale interno, e chiedeva, nel medesimo contesto, di avviare procedura di gara
utile ad esternalizzare l’affidamento del servizio in parola.
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In esito a quanto sopra, acquisiti in merito positivi riscontri ed autorizzazioni a procedere da parte dei preposti
Uffici della AV 2 (Direzione d’Area Vasta / UU.OO. Affari Generali e Gestione del Personale), al fine di
soddisfare l’esigenza prospettata dal Direttore Medico Ospedaliero, questa U.O. Responsabile del Procedimento,
in ottemperanza a quanto in tal senso disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge
n. 135 del 7 agosto 2012 e della 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, constatava preliminarmente la possibilità di procedere ad affidare il servizio in argomento
mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, sistemi
dinamici di acquisizione), posti a disposizione delle Pubbliche Amministrazione da parte della CONSIP SpA.
Dall’indagine effettuata presso la menzionata piattaforma digitale in relazione al servizio occorrente, emergeva –
stante rilevata carenza di offerte accessibili – completa impossibilità di procedere all’utilizzo dei citati sistemi
d’approvvigionamento telematico.
In tal senso, stanti le considerazioni d’opportunità ed i presupposti di legittimità e di merito esplicitati nella
determina a contrarre n. 356/AV2 del 12.03.2015, la Direzione della Area Vasta n. 2 - ai sensi dell’articolo 125,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 – stabiliva di provvedere all’avvio di procedura di gara per
l’affidamento della gestione della Camera Mortuaria / Obitorio del Presidio Ospedaliero “Engles Profili” di
Fabriano – ASUR Marche – Area Vasta n. 2.
Nel contesto della citata determina n. 356/AV2 in data 12.03.2015, tra l’altro:
-

veniva approvata ogni documentazione complementare di gara;
si dava mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla pubblicazione della gara
secondo la vigente normativa di riferimento.

L’avviso a manifestare interesse, regolarmente pubblicato:
-

sull’Albo Pretorio informatico AV2;
sulle sezioni “news” e “concorsi, gare ed appalti” della AV2;
sull’Albo Pretorio del Comune di Fabriano;

fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici interessati, per
le ore 12:00 del giorno 06.05.2015.
Nei termini e secondo le modalità previste dal citato avviso, risultavano pervenute – e formalmente accettabili le seguenti candidature:
-

CENTRO SERVIZI GLI ANGELI – TERAMO (TE);
COOP. SOC. BARBARA B – TORINO (TO);
CRESCENTINI MARINO – FABRIANO (AN);
SERVICEONE SRL – CASTORANO (AP);
SERVIZI CIMITERIALI SOC. COOP. – RECANATI (MC).
CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Stante quanto argomentato in premessa, con lettera di invito a presentare offerta avente protocollo n.
0081463|08/05/2015|ASURAV2|AFFGEN|P in data 08.05.2015, questa U.O. Responsabile del Procedimento
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provvedeva ad invitare, ai sensi del citato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – per l’affidamento
della gestione della Camera Mortuaria / Obitorio presso l’AV 2 P.O. di Fabriano, i suddetti operatori economici.
Estinto il termine di presentazione delle offerte, fissato dalla citata lettera di invito, per le ore 12.00 del giorno
03.06.2015, risultavano pervenute le seguenti candidature:
- CRESCENTINI MARINO – FABRIANO;
- SERVICEONE SRL – CASTORANO;
In data 10.06.2015, alle ore 11.00, in seduta pubblica - regolarmente convocata mediante pubblicazione d’avviso
sull’albo pretorio AV2 in data 03.06.2015 – presso gli Uffici della U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano, il
Responsabile Unico del Procedimento – alla presenza dei signori:
-

CRESCENTINI Marino, in qualità di Legale Rappresentante della impresa individuale “Crescentini
Marino”, riconosciuto mediante documento di identità CI n. AV5084292;
STARNONI Daniele, in qualità di Legale Rappresentante della impresa “Service-One Srl”, riconosciuto
mediante documento di identità CI n. AV5100557;

ai sensi all’articolo 11 del capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara rubricato “modalità di espletamento
della procedura”, procedeva inizialmente all’espletamento delle seguenti operazioni concorsuali:
-

preliminare verifica della integrità dei plichi pervenuti e dei termini di ricezione degli stessi;
riscontro della documentazione amministrativa;

Riscontrata – nei confronti degli operatori economici concorrenti - regolarità e ritualità della documentazione
amministrativa presentata a corredo dell’offerta, il RUP dava luogo alla:
-

apertura delle buste contenenti le offerte economiche,

dalle quali emergevano le seguenti risultanze:
IMPRESA:

COSTO DELL’APPALTO

SERVICEONE SRL
CRESCENTINI MARINO

€ 37.548,70 + IVA
€ 39.770,00 + IVA

RIBASSO % APPLICATO ALLA
BASE D’ASTA (€ 48.500,00)
- 22,58 %
- 18 %

In esito a quanto sopra, il Responsabile del Procedimento - in relazione alla ammissibilità di sole offerte in
diminuzione rispetto al valore fissato a base d’asta (art. 8 disciplinare di gara) - riscontrava, per i due operatori
economici candidati, congruità ed accettabilità delle offerte economiche prodotte.
Concluse le operazioni di gara, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione da parte della stazione
appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto / disciplinare di gara / lettera di invito
/ avviso a manifestare interesse in merito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede
di gara, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto-tutela amministrativa, stanti i previsti criteri di
aggiudicazione dell’appalto in argomento (ex articolo 82, D.Lgs. n. 163/2006 “criterio del presso più basso”),
formulava - ai sensi dell’articolo 10 del citato capitolato d’appalto - pronunciamento di AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA nei confronti dell’Impresa:
SERVICEONE SRL – CASTORANO (AP).
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di
merito in esso esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal
proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;
ATTESTATA la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative
vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio;
CONSTATATA l’impossibilità di soddisfare l’esigenza prospettata dal Direttore Medico Ospedaliero, quale
sopra descritta, mediante ricorso agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi
quadro, sistemi dinamici di acquisizione), attivi presso la piattaforma digitale posta a disposizione delle Pubbliche
Amministrazione da parte della CONSIP SpA, secondo quanto disciplinato 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;
VERIFICATA infine, incidentalmente e per completezza di istruttoria, l’ulteriore impossibilità di acquisizione del
servizio in parola in esito a procedure di affidamento espletate da “centrali di committenza regionali di
riferimento”, in considerazione del fatto che, la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM),
istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risulta operativa per lo
svolgimento di procedure concorsuali di gara per affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto delle necessità
in argomento;
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 ad aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze
di gara esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, il servizio relativo
alla gestione della camera Mortuaria / Obitorio presso la ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - P.O. “Engles
Profili” di Fabriano - per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto - nei
confronti della spettabile impresa SERVICEONE – CASTORANO (AP), comprendente le sotto-elencate
prestazioni:
-

Gestione decessi di pazienti in ambito ospedaliero;

-

Coordinamento e responsabilità della Camera mortuaria e dell’Obitorio;

-

Gestione obitoriale per decessi avvenuti in Ospedale e delle salme provenienti dal Territorio, ai sensi
della convenzione in essere tra questa AV2 Fabriano ed i Comuni dell’Ambito territoriale 10, di cui alla
determina del Direttore della ZT6 di Fabriano n. 342 in data 05.06.2009 e limitatamente agli articoli 12 e
13 del DPR n. 285/1990;
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per un costo complessivo del servizio pari ad € 37.548,70 + IVA / anno - secondo l’offerta conservata in
atti presso la competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per
l’importo complessivo di € 37.548,70 + I.V.A. – quindi € 45.809,41 I.V.A. compresa al 22% - saranno
imputati - quota parte, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0509010119“altri servizi
esternalizzati” del bilancio ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e
- quota parte – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, reso compatibile con il
budget che sarà a suo tempo assegnato;
3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo n. 163/2006, di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con
l’impresa aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo
119 del citato decreto delegato e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 – il Direttore Medico
Ospedaliero della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano dr.ssa Stefania MANCINELLI, alla
sottoscrizione del contratto stesso;
4) 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;
5) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
al Responsabile Unico del Procedimento;
alla Direzione Medica di Presidio;

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento
si procede alla aggiudicazione definitiva di servizi, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA pari ad € 37.548,70 / anno.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 2.
IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA
AV2ST15050
- ALLEGATI Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti
presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.
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