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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1123/AV3 DEL 20/08/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 
P.O. DI TOLENTINO (MC). ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER 
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di prendere atto della chiusura dell’attività della ditta fornitrice del servizio mensa per dipendenti del Presidio 
Ospedaliero di Tolentino (MC), “C’era una volta…” soc. coop. di Camporotondo di Fiastrone (MC), a decorrere 
dal 01/07/2013, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
2) di eserciate il diritto di escutere la cauzione definitiva, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, 
presentata dalla ditta “C’era una volta …” pari ad € 3.127,50, mediante polizza fidejussoria n. 73396155, stipulata 
con UNIPOL Assicurazioni s.p.a.; 
 
3) di procedere, qualora ritenuto necessario, all’esecuzione del servizio in danno all’impresa appaltatrice, con 
riserva di esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
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8) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
9) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 
Bilancio per il seguito di competenza. 
 

 IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 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”; 
- 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 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione 
Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – 

Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 

funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e 

servizi in economia. Approvazione”; 
 

 Motivazione: 

Premesso che 
 

con Determina del Direttore di Area Vasta n. 3 n. 413/AV3 del 18/03/2013, veniva aggiudicata alla ditta 
“C’era una volta…” soc. coop. di Camporotondo di Fiastrone (MC), la procedura di gara per l’affidamento del 
servizio mensa dei dipendenti del Presidio Ospedaliero di Tolentino,. 
 

In data 14/04/2013, si concludeva la stipula del contratto tra le parti, mediante scambio di corrispondenza, 
stabilendo l’avvio del contratto in data 01/05/2013, secondo le condizioni e modalità indicate nel Capitolato 
Speciale. 

 

Con nota del 22/05/2013, la ditta “C’era una volta…” comunicava che “… a seguito della riunione del 
Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2013, si è verificata la mancanza dei presupposti per la 
continuazione dell’attività commerciale. 

Pertanto, con decorrenza 01/06/2013 la ns. società cooperativa aprirà la procedura di liquidazione 
volontaria per addivenire alla chiusura definitiva dell’attività di ristorazione e mensa self-service.” 
 

Con nota prot. 40565 del 27/05/2013 l’Area Vasta n. 3 diffidava la ditta ad interrompere il servizio, 
invocando l’intenzione di applicare la clausola, prevista nel Capitolato Speciale, sulla risoluzione del contratto per 
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inadempimento, in particolare: 
- incameramento del deposito cauzionale definitivo; 
- esecuzione dell’appalto in danno all’impresa appaltatrice. 

 

Con successiva nota del 21/06/2013, la ditta ribadiva la propria intenzione “…per cause derivanti dalla 
grave crisi economica, che ha determinato una drastica ed incontrovertibile riduzione dei ns. utenti, la chiusura 
definitiva della ns. attività entro e non oltre il 30 giugno 2013”. 
 

 Per tutelare i propri interessi e nel rispetto di quanto sottoscritto dalla parte in caso di risoluzione del 
contratto (art. 11 (Risoluzione del contratto per inadempimento) del Capitolato Speciale), l’Area Vasta n. 3 
procederà all’escussione della cauzione definitiva presentata dalla ditta mediante polizza fidejussoria. 

 

La polizza Fidejussoria è la n. 73396155 rilasciata da UNIPOL Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di 
Corridonia, la somma garantita è pari ad € 3.217,50, con scadenza prevista in data 11/10/2014. 

 

Le somme che verranno corrisposte a seguito di escussione della polizza fidejussoria, verranno utilizzate 
dall’Area Vasta n. 3 per far fronte alle proprie esigenze. 
 

La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce ad un valore non eccedenti il 
valore economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR 
n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della 
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area 
Vasta.  

 

 
� Esito dell’istruttoria: 
 

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina: 
 
1) di prendere atto della chiusura dell’attività della ditta fornitrice del servizio mensa per dipendenti del Presidio 
Ospedaliero di Tolentino (MC), “C’era una volta…” soc. coop. di Camporotondo di Fiastrone (MC), a decorrere 
dal 01/07/2013, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
2) di escutere la cauzione definitiva presentata dalla ditta “C’era una volta …” pari ad € 3.127,50, mediante 
polizza fidejussoria n. 73396155, stipulata con UNIPOL Assicurazioni s.p.a.; 
 
3) di procedere, qualora ritenuto necessario, all’esecuzione del servizio in danno all’impresa appaltatrice, con 
riserva di esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dell’Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per la Area Vasta n. 3 di Macerata; 
 
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
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8) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l'esercizio delle 
funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal 
D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
9) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 
Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

   Dott.  Massimiliano Carpineti 

 
 

- ALLEGATI - 
 


