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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1444/AV2
DEL
05/10/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR / RIVENDITA GIORNALI /
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE PRESSO LA STRUTTURA
OSPEDALIERA DI SENIGALLIA – ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2. 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. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Asur Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del
17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n. 1370 del 25/09/2018 ad oggetto:
“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.
1221 del 17/09/2018 e determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018”.
VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente della
UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento alla bilancio annuale di previsione;
-DETERMINALe premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di procedere, per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
richiamato e condiviso, e secondo le risultanze di gara esplicitate nel documento stesso, all’affidamento
in concessione – per la durata di anni 3 - nei confronti dell’impresa GLOBAL CENTER SRL SALERNO del servizio bar / rivendita giornali / distribuzione automatica di cibi e bevande presso la
struttura ospedaliera di Senigallia - ASUR Marche – Area Vasta n. 2, per un canone / anno pari ad €
168.300,80 + IVA secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O.C. Supporto All’Area Acquisti e
Logistica AV2 sottoscritta dalla impresa aggiudicataria in data 09.07.2017;
2. di dare atto che, in seguito alla adozione del presente provvedimento, le parti provvederanno alla stipula
del relativo contratto dal quale, trattandosi di rapporto attivo, deriverà – tempo per tempo - un introito da
ascrivere al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici” del
bilancio economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Senigallia – per i
relativi esercizi di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso;
3. di dare atto altresì che, in aggiunta al canone concessorio annuo di cui al precedente punto 1, la impresa a
aggiudicataria – ai sensi dell’articolo 3 – 3.4 del capitolato di gara rubricato “Utenze” - corrisponderà alla
ASUR Marche - AV2 Senigallia la cifra di € 24.000,00 + IVA / anno (€ 2.000,00 / mese + IVA), per la
copertura delle spese relative alla erogazione di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e
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raffrescamento e che la stessa – nella medesima modalità sopra descritta al precedente punto 2 - sarà
iscritta al conto n. 0407010210 “Altre rivalse, rimborsi e recuperi” del bilancio economico dell’Azienda
– sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Senigallia – per i relativi esercizi di competenza, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
4. di dare atto inoltre che, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2 del capitolato di gara, il canone
concessorio sopra menzionato - da corrispondere in rate mensili entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento - sarà soggetto a rivalutazione annua per tutta la durata del vincolo
contrattuale (ad eccezione del primo anno) sulla base dell’indice ISTAT di riferimento (prezzi al consumo
per famiglie) tempo per tempo vigente;
5. di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1
del capitolato speciale di gara (approvato in allegato alla determina di indizione DAV2 n. 514/2017) l’efficacia del successivo contratto al positivo riscontro sul possesso dei requisiti di partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del citato D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in tal senso
previsto dal DPR 445/2000;
6. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento alla predisposizione del necessario schema di
contratto, delegando – nel medesimo contesto di cui alla presente determina – il Direttore della U.O.C.
Supporto All’Area Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 alla sottoscrizione dello stesso;
7. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 – la Sig.ra Maria Teresa ROSINI in organico presso la U.O.C. Supporto all’Area
Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa Senigallia, tenendo conto che, al fine della quantificazione
economica degli incentivi di cui all’articolo 113 del citato decreto delegato, si è proceduto ad effettuare
debito conteggio facendo riferimento alle modalità descritte nella nota ASURDG n. 9636 del 30.03.2018;
8. di prendere atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è:
6399310 e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice
CIG ad essa associato è il seguente: 6667182CA0;
9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n.
1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo
integrato attiweb-decreti;
10. 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;
al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
alle UU.OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione della sede operativa di Senigallia;

11. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si
procede alla aggiudicazione definitiva di concessione di servizi, per un importo contrattuale attivo - al
netto dell’IVA - pari ad € 168.300,80 / anno.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
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Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA

UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE e SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’,
BILANCIO E FINANZA:
Le sottoscritte attestano che dalla eventuale adozione della presente proposta di determina, trattandosi di rapporto
attivo - a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto - deriverà un introito da iscrivere – tempo per tempo,
per i relativi esercizi di competenza - al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici e macchine
distributrici” del bilancio economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Senigallia –
e che - per i medesimi esercizi di competenza - stante quanto sopra evidenziato al punto n. 3 del dispositivo, sarà
ulteriormente incamerata la somma di € 24.000,00 + IVA / anno (€ 2.000,00 + IVA / mese) da iscriversi al conto
n. 0407010210 “Altre rivalse, rimborsi e recuperi”.

IL DIRIGENTE U.O. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE U.O. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZA
AREA VASTA N. 2
dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina consta n. 9 pagine – di cui n. 0 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 2 – U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO BAR / RIVENDITA GIORNALI / DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA DI SENIGALLIA –
ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2. AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
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Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 2012, n.
52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e
sue successive modifiche ed integrazioni;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Decreto Legislativo n. 50/2016;
Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), 3 (Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), 4 (Procedura per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici);
Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino
del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.17”;
Legge Regionale Marche 14 maggio 2012, n. 12;
D.G.R.M. n. 1220/2012;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 742/ASURDG, in data 28.09.2012;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 663/ASURDG, in data 02.11.2016;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 450/ASURDG, in data 31.07.2018;
PREMESSE

Con determina a contrarre n. 514/DAV2 in data 05.04.2017 - stanti le considerazioni d’opportunità ed i
presupposti di legittimità e di merito a suo tempo esplicitati nella stessa - questa competente U.O.C. Supporto
All’Area Acquisti e Logistica riceveva dai preposti Uffici di Direzione debita autorizzazione ad avviare - in nome e
per conto della ASUR Marche / Area Vasta n. 2 - procedura di gara informale per l’affidamento in concessione del
servizio bar / rivendita giornali / distribuzione automatica di cibi e bevande presso la struttura ospedaliera di
Senigallia. Nel contesto della citata determina, tra l’altro:
-

veniva approvata ogni documentazione complementare di gara, riservandone la pubblicazione alle
successive, preposte, fasi procedurali;
si dava mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla successiva indizione della gara
secondo la normativa di riferimento.

Nel senso di cui sopra, l’avviso a manifestare interesse, regolarmente pubblicato in data 13.04.2017:
-

sull’Albo Pretorio informatico della AV2;
sul Portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR
Marche;
sull’Albo Pretorio del Comune di Senigallia;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche,
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fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici interessati, per
le ore 12:00 del giorno 19.05.2017.
Nei termini e secondo le modalità previste dal citato avviso, risultavano pervenute – e formalmente accettabili le seguenti candidature:
-

SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA – VICENZA;
L’EDICOLA di ZANGOLI Romina – RIMINI;
GESTIONI ROMITO SRL – CAMPOBASSO;
CAFFETTERIA FUMO di MOKA SAS – ANCONA;
GLOBAL CENTER SRL – SALERNO;
CAFFE’ SERENA – MAROTTA;
NEW GENERATION SRL – BRESCIA;
EUROCEDIBE – MONTE PRANDONE;
ARGENTA – REGGIO EMILIA;
BONCI / BUONRISTORO – FOSSOMBRONE (PU);
SOGEDA – SAMBUCETO / SAN GIOVANNI TEATINO;
RETAIL REAL ESTATE MENAGEMENT SRL – FIRENZE;
ESPRESSA CAFFE’ SRL – ANCONA;
PROGETTO 2000 Soc. Coop. Sociale – PONTECAGNANO / FAIANO (SA);
LIOMATIC SpA – PONTE SAN GIOVANNI (PG);
GUSTO & CO. SOCIETA’ COOPERATIVA – MONOCALZATI (AV),

preso atto delle quali – ai sensi di quanto previsto dall’avviso a manifestare interesse e dal disciplinare di gara questa competente U.O.C. Supporto All’Area Acquisti e Logistica con nota in data 31.05.2017 avente protocollo n.
0089391|31/05/2017|ASURAV2|AFFGEN|P, provvedeva ad avviare la procedura concorsuale in parola,
trasmettendo alle imprese candidate tutti gli atti di gara utili a valutare – avendo contezza dei contenuti degli stessi
- l’interesse a presentare offerta per l’affidamento della concessione in argomento.
Estinto in data 14.07.2017 il termine fissato per la produzione delle offerte, risultavano pervenute le proposte dei
sotto elencati operatori economici:
-

SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA – VICENZA;
L’EDICOLA di ZANGOLI Romina – RIMINI;
GESTIONI ROMITO SRL – CAMPOBASSO;
CAFFETTERIA FUMO di MOKA SAS – ANCONA;
GLOBAL CENTER SRL – SALERNO;
CAFFE’ SERENA – MAROTTA;
GUSTO & CO. SOCIETA’ COOPERATIVA – MONOCALZATI (AV).
ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Richiamate le premesse circostanze, il giorno 11.09.2017 alle ore 11.30 presso gli uffici della Unità Operativa
Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche veniva convocata
- mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Informatico della AV2 e presso il Portale Amministrazione
Trasparente della ASUR Marche, in coerenza con la prevista disciplina di gara – seduta pubblica finalizzata
all’adempimento delle sotto-elencate operazioni concorsuali:
-

riscontro della integrità dei plichi unici pervenuti e della regolarità dei termini di ricezione degli stessi;
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apertura dei plichi unici contenenti le offerte;
accantonamento delle buste contenenti le OFFERTE TECNICHE (denominate buste “B”);
accantonamento delle buste contenenti le OFFERTE ECONOMICHE (denominate buste “C”);
apertura delle buste contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (denominate buste “A”)
ed acquisizione della documentazione richiesta.

Dato atto dell’intervenuto riconoscimento della regolarità e ritualità della documentazione amministrativa
prodotta a corredo delle offerte (rif. verbale del Responsabile del Procedimento in data 11.09.2017), con nota in
data 15.09.2017, veniva convocata – per il proseguo delle operazioni concorsuali - ulteriore seduta pubblica nel
corso della quale si rilevava per i seguenti operatori economici:
-

SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA – VICENZA;
GESTIONI ROMITO SRL – CAMPOBASSO;
CAFFETTERIA FUMO di MOKA SAS – ANCONA;
GUSTO & CO. SOCIETA’ COOPERATIVA – MONOCALZATI (AV);

la necessità di avviare una specifica analisi dei contenuti delle proposte d’arredo / allestimento presentate, in
ragione delle quali – ai sensi della menzionata disciplina di gara – la documentazione tecnica veniva rimessa ad
apposito Comitato deputato a valutarne i contenuti specifici e la rispondenza al lay-out presente presso i locali
interessati (rif. all’articolo 5 – 5.2 del capitolato di gara).
Con nota in data 16.11.2017 (ID 1468878|AFFGEN) il Comitato Tecnico - all’uopo appositamente individuato esprimeva parere positivo rispetto al necessario riscontro di conformità delle offerte esaminate e trasmetteva detta
valutazione al Responsabile del Procedimento per il proseguo delle operazioni concorsuali.
In esito a quanto sopra, veniva convocava in data 04.12.2017 debita seduta pubblica finalizzata all’adempimento
delle sotto-elencate, ulteriori, operazioni procedurali:
-

RESA PUBBLICITA’ delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico in merito alla conformità della
proposte progettuali, d’arredo e di allestimento prodotte dalle imprese concorrenti;
APERTURA OFFERTE ECONOMICHE (BUSTE “C”);
REDAZIONE della graduatoria finale e predisposizione della PROPOSTA di aggiudicazione.

Data lettura della valutazione espressa in merito a quanto sopra dal Comitato Tecnico, e riscontrata
pubblicamente e preliminarmente l’integrità delle buste denominate “C” contenenti le offerte economiche, il RUP
alla presenza dei sig.ri:
-

-

-

-

CIRINO Giuseppe (nato a Favara - AG, in data 29.03.1971), in qualità di procuratore speciale della
impresa SERENISSIMA SpA – VICENZA, giusta procura in data 21.01.2011 (rep. n. 115.606, raccolta
n. 37.496 sottoscritta dal dott. Paolo Dianese notaio in Vicenza);
BOCCHETTI Vincenzo (nato a Campobasso - CB, in data 30.04.1978), in qualità di delegato della
impresa GESTIONI ROMITO Srl – CAMPOBASSO, giusta delega del Legale Rappresentante della
impresa interessata in data 04.12.2017;
RICCIARDI Mario (nato a San Giovanni Rotondo – FG, in data 25.08.1963), in qualità di delegato della
impresa CAFFETTERIA FUMO di MOKA di RICCIARDI M. & C. SaS - ANCONA, giusta delega del
Legale Rappresentante della impresa interessata in data 04.12.2017;
BRONZINI Serena (nata a Fano – PU, in data 07.02.1986), in qualità di Legale Rappresentante della
impresa CAFFE’ SERENA di BRONZINI Serena – MAROTTA di MONDOLFO,
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procedeva alla apertura delle stesse, acquisendo in atti le seguenti risultanze:

Operatore Economico
GUSTO & CO. SOC. COOPERATIVA
CAFFE’ SERENA
GLOBAL CENTER
L’EDICOLA di Zangoli Romina
CAFFETTERIA FUMO di MOKA
GESTIONI ROMITO
SRENISSIMA RISTORAZIONI

Offerta Economica
€ 70.150,00
€ 147.300,00
€ 168.300,80
€ 132.003,00
€ 120.150,00
€ 67.950,00
€ 161.500,00

Aumento % sulla base d’asta
55,89
227,33
274,00
193,34
167
51
258,89

in esito alle quali, ai sensi dell’articolo 4 del disciplinare di gara, veniva determinata graduatoria finale
(provvisoria) secondo quanto appresso riportato:
Concorrenti

Offerta economica

Miglior offerta

1. GLOBAL CENTER SRLS

€ 168.300,80

Aggiudicataria
provvisoria

2. SRENISSIMA RISTORAZIONI

€ 161.500,00

3. CAFFE’ SERENA

€ 147.300,00

4. L’EDICOLA di Zangoli Romina

€ 132.003,00

5. CAFFETTERIA FUMO di MOKA

€ 120.150,00

6. GUSTO & CO. SOC. COOPERATIVA

€ 70.150,00

7. GESTIONI ROMITO

€ 67.950,00

Fermo quanto sopra, da un successivo ed approfondito riscontro sulla regolarità e ritualità delle offerte
economiche prodotte in gara dalla imprese concorrenti, emergeva - proprio con riguardo all’operatore
aggiudicatario provvisorio (GLOBAL CENTER SRLS – SALERNO) - un possibile errore rispetto alla
ragionevole quantificazione cd. costi aziendali, (argomento rispetto al quale, peraltro, la SA aveva provveduto a
pubblicare in data 05.07.2017 presso l’albo pretorio informatico della ASUR Marche – sezionale della AV2
Fabriano, debito chiarimento denominato – CHIARIMENTI – 1).
In tal senso, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel capitolato
speciale di appalto e nel disciplinare di gara in termini di autotutela amministrativa e di verifica sul possesso dei
requisiti di partecipazione a suo tempo auto-dichiarati in sede di presentazione della offerta, il Responsabile del
Procedimento individuava la impresa GLOBAL CENTER SRLS – SALERNO provvisoriamente e con riserva
quale aggiudicataria della concessione in argomento per un canone / anno pari ad € 168.300,80 (esclusa IVA).
In esito alle riscontrate circostanze, al fine di evitare possibili, future cause di contenzioso ed allo scopo di
garantire comunque la piena soddisfazione dei propri fabbisogni, questa competente U.O.C. Acquisti e Logistica
provvedeva rispettivamente:
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-

a richiedere, in data 13.12.2017, alla impresa GLOBAL CENTER SRLS – SALERNO (rif. nota di
protocollo n. 0196376|13/12/2017|ASURAV2|AFFGEN|P) giustificazioni a sostegno della congruità della
propria offerta economica;

-

ad inoltrare, in data 11.01.2018, alla Autorità Nazionale Anti-corruzione - ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del Regolamento ANAC per il rilascio di pareri precontenzioso in data 05.10.2016, di cui all’articolo 211
del Decreto Legislativo n. 50/2016 – notiziandone contestualmente la impresa classificatasi II^ in
graduatoria, debita richiesta di parere pre-contenzioso mediante inoltro di istanza singola.

In relazione a quanto rappresentato, con nota a mezzo pec in data 14.12.2017 (protocollo n.
0196821|ASURAV2|AFFGEN|A), e successiva comunicazione in data 21.12.2017 (protocollo n.
0201824|21/12/2017|ASURAV2|AFFGEN|A) la impresa interessata produceva alla stazione appaltante le
giustificazioni richieste. Con riguardo altresì alla istanza di parere pre-contenzioso – peraltro debitamente
sollecitata senza alcun esito in data 13.06.2018 (rif. nota di protocollo n. 0093320|ASURAV2|AFFGEN|P) stante il protrarsi dei tempi di gara, nel rispetto dell’economia del procedimento il RUP - in data 20.08.2018 - con
propria decisione (regolarmente acquisita in atti con ID n. 1687095|AFFGEN, pubblicata presso il portale
Amministrazione Trasparente della ASUR Marche e trasmessa alle imprese interessate con nota a mezzo pec
avente protocollo n. 0130586|20/8/2018|ASURAV2|AFFGEN|P), scioglieva la riserva iscritta al proprio verbale
in data 04.12.2017 e formalizzava il proseguo delle operazioni concorsuali.
SODDISFATTE infine, con successivi chiarimenti in data 24 e 28 agosto 2018 (in atti con protocolli n.ri
0132478|ASURAV2|AFFGEN|A e 0133753|ASURAV2|AFFGEN|A) le ulteriori necessità di approfondimento
rilevate dal RUP, corredate – peraltro - dalla trasmissione, in data 11 settembre 2018 (prot. n.
0140293|11/09/2018|ASURAV2|AFFGEN|A), di ulteriore dotazione documentale;
DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di
merito esplicitata nella presente proposta di determina, che costituisce presupposto della stessa, sottoscritta dal
proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;
ATTESTATA da parte del proponente la conformità della presente proposta alle vigenti normative in materia di
appalti pubblici di cui al vigente Decreto Legislativo n. 50/2016 e la regolarità procedurale della presente
proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale /
Aree Vaste Territoriali / sedi operative;
RICHIAMATA la determina n. 514/DAV2 in data 05.04.2017, con la quale la Direzione Generale della Area
Vasta n. 2 stabiliva – stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati – di autorizzare la U.O.C.
Supporto All’Area Acquisti e Logistica, per conto e nell’interesse della sede operativa di Senigallia, ad espletare
procedura di gara informale per l’affidamento in concessione del servizio bar / rivendita giornali / distribuzione
automatica di cibi e bevande all’interno della Struttura Ospedaliera afferente alla medesima sede operativa;
POSTA IN EVIDENZA la circostanza secondo cui il canone / anno oggetto della presente proposta di
aggiudicazione – quantificato per l’importo di € 168.300,80 / anno + IVA, ai sensi dell’articolo 2 del capitolato
speciale di gara, approvato in allegato alla menzionata determina 514/DAV2 in data 05.04.2017, dovrà essere
corrisposto in rate mensili da versare entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, e
che, il canone stesso, ai sensi del medesimo articolo, sarà soggetto a rivalutazione annua (con eccezione del primo
anno) per tutta la durata del vincolo contrattuale sulla base dell’indice ISTAT di riferimento (prezzi al consumo
per famiglie) tempo per tempo vigente;
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DATO ATTO infine, in coerenza con la nota ASURDG n. 9636 del 30.03.2018 ed in relazione alla cifra posta a
base di gara – quale a suo tempo individuata nella determina a contrarre n. 514/DAV2 in data 05.04.2017 - che,
gli incentivi economici spettanti al Direttore della Esecuzione del Contratto – ex articolo 113 decreto legislativo
n. 50/2016 – ammontano complessivamente ad € 399.60,
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 rappresentate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
richiamato e condiviso, e secondo le risultanze di gara esplicitate nel documento stesso, all’affidamento
in concessione – per la durata di anni 3 - nei confronti dell’impresa GLOBAL CENTER SRL SALERNO del servizio bar / rivendita giornali / distribuzione automatica di cibi e bevande presso la
struttura ospedaliera di Senigallia - ASUR Marche – Area Vasta n. 2, per un canone / anno pari ad €
168.300,80 + IVA secondo l’offerta conservata in atti presso la U.O.C. Supporto All’Area Acquisti e
Logistica AV2 sottoscritta dalla impresa aggiudicataria in data 09.07.2017;
2) di dare atto che, in seguito alla adozione del presente provvedimento, le parti provvederanno alla stipula
del relativo contratto dal quale, trattandosi di rapporto attivo, deriverà – tempo per tempo - un introito da
ascrivere al conto n. 0408010202 “cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici” del
bilancio economico dell’Azienda – sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Senigallia – per i
relativi esercizi di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso;
3) di dare atto altresì che, in aggiunta al canone concessorio annuo di cui al precedente punto 1, la impresa a
aggiudicataria – ai sensi dell’articolo 3 – 3.4 del capitolato di gara rubricato “Utenze” - corrisponderà alla
ASUR Marche - AV2 Senigallia la cifra di € 24.000,00 + IVA / anno (€ 2.000,00 / mese + IVA), per la
copertura delle spese relative alla erogazione di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e
raffrescamento e che la stessa – nella medesima modalità sopra descritta al precedente punto 2 - sarà
iscritta al conto n. 0407010210 “Altre rivalse, rimborsi e recuperi” del bilancio economico dell’Azienda
– sezionale della Area Vasta 2 / sede operativa di Senigallia – per i relativi esercizi di competenza, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
4) di dare atto inoltre che, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2 del capitolato di gara, il canone
concessorio sopra menzionato - da corrispondere in rate mensili entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento - sarà soggetto a rivalutazione annua per tutta la durata del vincolo
contrattuale (ad eccezione del primo anno) sulla base dell’indice ISTAT di riferimento (prezzi al consumo
per famiglie) tempo per tempo vigente;
5) di subordinare – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 1
del capitolato speciale di gara (approvato in allegato alla determina di indizione DAV2 n. 514/2017) l’efficacia del successivo contratto al positivo riscontro sul possesso dei requisiti di partecipazione a
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del citato D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in tal senso
previsto dal DPR 445/2000;
6) di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento alla predisposizione del necessario schema di
contratto, delegando – nel medesimo contesto di cui alla presente determina – il Direttore della U.O.C.
Supporto All’Area Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 alla sottoscrizione dello stesso;
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7) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 – la Sig.ra Maria Teresa ROSINI in organico presso la U.O.C. Supporto all’Area
Acquisti e Logistica AV2 – sede operativa Senigallia, tenendo conto che, al fine della quantificazione
economica degli incentivi di cui all’articolo 113 del citato decreto delegato, si è proceduto ad effettuare
debito conteggio facendo riferimento alle modalità descritte nella nota ASURDG n. 9636 del 30.03.2018;
8) di prendere atto che, il numero di iscrizione della presente procedura di gara presso il sistema SIMOG, è:
6399310 e che, ai fini della identificazione della gara stessa / tracciabilità dei flussi finanziari, il codice
CIG ad essa associato è il seguente: 6667182CA0;
9) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008, come modificata dalla DRG n.
1670/2012, il quale accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo
integrato attiweb-decreti;
10) 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;
al Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
alle UU.OO. Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione della sede operativa di Senigallia;

11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si
procede alla aggiudicazione definitiva di concessione di servizi, per un importo contrattuale attivo - al
netto dell’IVA - pari ad € 168.300,80 / anno.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI
AV2BEV18028.
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.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Tutta la documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso questa competente U.O.C. Supporto
all’Area Acquisti e Logistica AV2 ed è accessibile ai sensi e nei limiti della vigente regolamentazione ASUR e
delle normative di riferimento.

Impronta documento: B686A0409CC04DDD09A118E958BFA862021CD84F
(Rif. documento cartaceo F9A1372D6AEA83527D853F9036D7E68ACE8371BE, 29/02/6A2PROVV_D_L)
Impegno di spesa

