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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 413/AV3 DEL 18/03/2013  

      
Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO (MC). 
 
 

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 Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiudicare alla Ditta “C’era una volta …” soc. coop – Contrada Ceca, 6 – 62010 Camporotondo di 

Fiastrone (MC), per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che costituisce parte integrare e 
sostanziale del presente provvedimento, l’affidamento del servizio mensa per i dipendenti del Presidio 
Ospedaliero di Tolentino (MC), al prezzo unitario di € 4,95 + IVA,  
Prezzo unitario € 4,95 + IVA X 25 circa pasti giornalieri X n. 26gg/anno = € 32.175,00 + IVA; 

 

2. di prendere atto che la spesa complessiva pari ad € 32.175,00 + IVA 4% = € 33.462,00 (IVA esclusa) sarà 
imputata al numero di contro 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” dall’ufficio autorizzante 
AV3PROV sull’autorizzazione n. 22 sub. 2/2013 utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 
provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 

3. di dare mandato alla Direzione Medica Ospedaliero di nominare il Direttore di esecuzione del contratto, ai 
sensi del combinato disposto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n .207; 

 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è costituito 
dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara Capitolato Speciale Amministrativo, 
Capitolato Tecnico, allegati, Lettera di Invito accettati dalla Ditta, dall’offerta economica e dalla lettera di 
aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

 

5. di dare atto che, attualmente nella Regione Marche non risulta attiva una centrale regionale di riferimento e 
con riguardo alla piattaforma CONSIP s.p.a. (convenzioni attive MEPA), anche ai sensi di quanto previsto 
dall’ e 15 del art. 7 del D.Lgs. 07/05/2012 n. 52 come modificato con le legge del 06/07/2012 n. 94 ed ai sensi 
degli artt. 1 e 15 del D.Lgs. 06/07/2012 n. 95, si rileva che per il servizio in oggetto non sono presenti opzioni 
d’acquisto attivabili (attraverso convenzioni CONSIP attive o attraverso il MEPA); 
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6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti 
giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del 
Servizio Contabilità e Bilancio; 

 

7. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività 
amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 

 

8. 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.; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

10. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, Direzione Medica 
Ospedaliera 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio  

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 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 – AREA VASTA N. 3 MACERATA  

 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 “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 n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2044 n. 168 

recante interventi urgenti per il contenimento 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 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” così come modificata dal D.L. 95/2012; 
- 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”; 
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.” 
- 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. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003  e s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina n. 785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative-Regolamentazione 

provvisoria; 
- Determina n. 254/ASURDG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle 

funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale dell’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 di Macerata n. 1475 del 19/10/2012, veniva autorizzato 
l’avvio della procedura necessaria per l’affidamento del servizio mensa dei dipendenti del Presidio Ospedaliero di 
Tolentino (MC); 

 
che a differenza delle altre strutture dell’Area Vasta, il Presidio Ospedaliero di Tolentino non dispone di 

mensa interna per i propri dipendenti e pertanto in attesa di valutare soluzioni omogenee all’interno dell’Area 
Vasta n. 3, si è reso necessario garantire il servizio con le attuali modalità; 
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che in ordine quanto stabilito nell’art. 29 dell’Accordo integrativo comparto Sanità 07/04/1999 ed ancora in 
vigore “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla 
particolare articolazione dell’orario.” Continua stabilendo “In mancanza del servizio mensa, nelle strutture 
periferiche (Tolentino, Sanano, San Ginesio, Treia, Corridonia, Distretto Macerata e sede amministrativa) 
l’esercizio del diritto va garantito con la modalità sostitutiva del convenzionamento con mense esterne, alle 
seguenti condizioni:  

- Il dipendente per il quale l’orario di inizio o di fine servizio coincide, anche parzialmente, con l’orario 
dalle ore 13 alle ore 14,30 è tenuta a contribuire nella misura fissa di Euro 3,72 (salvo adeguamenti in relazione 
all’aumento del costo del pasto); 

- il dipendente per il quale l’orario di inizio o di fine servizio coincide, anche parzialmente, con l’orario 
dalle ore 13 alle ore 14,30 è tenuto a contribuire nella misura fissa di Euro 1,03;…” 

 
che come già indicato nella determina a contrarre, ad oggi, non sono presenti Convenzioni CONSIP o 

possibilità di acquisti su MEPA del servizio richiesto ed attualmente nella Regione Marche, non risulta attiva una 
centrale regionale di riferimento, così come istituita dalla Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

 
che pertanto si è proceduto all’avvio di una procedura in economia di cottimo fiduciario; 
 
che l’importo presunto della fornitura è inferiore a € 50.000,00 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 dell’Area Vasta n. 3; 
 

che ai sensi del “Regolamento di Acquisto di beni e servizi in economia”, approvato con Determina del 
Direttore Generale dell’ASUR n. 573 del 04/08/2006 ed emanato in esecuzione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, deve essere espletata una procedura in economia; 

 
che il codice identificativo gara, richiesto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture, è il seguente: 4762929D56; 
 

che il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto, è quello previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 e cioè il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
che l’U.O.C. Acquisti e Logistica, ha trasmesso con nota Prot. 100717 del 05/12/2012, lettera di invito a 

presentare la propria migliore offerta alle seguenti ditte: 
Ditta Indirizzo 

La Ghirlandina s.r.l. Via Persicetana Vecchia, 26 – 40132 Bologna (BO) 

Ristorante La Cisterna  Via Brodoloni, 94 – 62029 Tolentino (MC) 

C’era una volta … soc 
coop 

Contrada Ceca 6 – 62010 Camporotondo di 
Fiastrone (MC) 

Gemos Via Seminario, 3 – 48018 Faenza (RA) 
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Concerta divisione Elior 
Ristorazione s.p.a. 

Via Privata Venezia Giulia, 5/A – 20157 Milano 
(MI) 

 

 
che entro i termini, previsti in data 19/12/2012 con la nota di cui sopra, ha presentato offerta la seguente ditta: 

Nr Ditta Protocollo 

1° C’era una volta … soc coop  Prot. 104783 del 19/12/2012 

 
che il giorno indicato, cioè il 22/12/2012, constatata la regolarità della documentazione presentata, il RUP ha 

trasmesso tutto il materiale alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica; 
 
che la Commissione Giudicatrice dopo aver esaminato la proposta della società partecipante ha attribuito il 

punteggio qualità, dettagliato come segue: 
 

In esito all’unico progetto tecnico presentato dalla ditta: “C’era una volta …” Società Cooperativa, con sede in 
Camporotondo di Piastrone (MC), c.da ceca, n. 6, la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad esprimere la 
valutazione prendendo in considerazione i seguenti elementi: 
 

Parametri punteggio qualità Giudizio Punteggio 
massimo 

Relazione sul modello organizzativo 
che la ditta intende adottare per la 
gestione del servizio 

Buono 25 

Relazione varietà dei menù settimanali 
e varianti rispetto al menù del giorno Buono 23 
Piano e modalità di controllo interno 
di qualità sui prodotti utilizzati per 
produrre i pasti 

Sufficiente 7 

Proposta migliorativa Eccellente 5 
Totale  60 

 

 che con nota prot. 13817 del 18/02/2013 si è provveduto a convocare la ditta per l’apertura delle busta 
economica; 
 
 che, in data 21/02/2013 si è proceduto all’apertura della busta economica della Ditta “C’era una Volta…” 
che ha presentato la seguente proposta:  
n. 25 pasti giornalieri previsti (Presunti) X € 4,95 (costo unitario) € 123,75 importo totale giornaliero; 
n. 260 gg/anno X € 123,75 importo totale giornaliero. 
Importo complessivo della fornitura: € 32.175,00. 
 

che il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria risulta congruo rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati 
dall’AVCP per i servizi di ristorazione, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 17 
della Legge 15 luglio 2011 e la Legge 7 agosto 2012n. 135 (Spending review – 2 o riduzione spesa a servizi 
invariati). 
 

  
 

 Esito dell’istruttoria:  
 

1. di aggiudicare alla Ditta “C’era una volta …” soc. coop – Contrada Ceca, 6 – 62010 Camporotondo di 
Fiastrone (MC), per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che costituisce parte integrare e 



 
 
                    

 
Impronta documento: 5BE4BB0D09A228B5DAF5F9376DF0A9C92527C518 
(Rif. documento cartaceo 9F2D9217BE5BC5C94D171094DA6F9999E47BE230, 127/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 413/AV3 

Data: 18/03/2013 

sostanziale del presente provvedimento, l’affidamento del servizio mensa per i dipendenti del Presidio 
Ospedaliero di Tolentino (MC), al prezzo unitario di € 4,95 + IVA,  

Prezzo unitario € 4,95 + IVA X 25 circa pasti giornalieri X n. 26gg/anno = € 32.175,00 + IVA; 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva pari ad € 32.175,00 + IVA 4% = € 33.462,00 (IVA esclusa) sarà 
imputata al numero di contro 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” dall’ufficio autorizzante 
AV3PROV sull’autorizzazione n. 22 sub. 2/2013 utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 
2013 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 

3. di dare mandato alla Direzione Medica Ospedaliero di nominare il Direttore di esecuzione del contratto, 
ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n .207; 

 

4. di stabilire ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, il contratto tra le parti è 
costituito dalle condizioni e clausole indicate nella documentazione di gara Capitolato Speciale 
Amministrativo, Capitolato Tecnico, allegati, Lettera di Invito accettati dalla Ditta, dall’offerta 
economica e dalla lettera di aggiudicazione che dovrà essere restituita firmata per accettazione; 

 

5. di dare atto che, attualmente nella Regione Marche non risulta attiva una centrale regionale di riferimento 
e con riguardo alla piattaforma CONSIP s.p.a. (convenzioni attive MEPA), anche ai sensi di quanto 
previsto dall’ e 15 del art. 7 del D.Lgs. 07/05/2012 n. 52 come modificato con le legge del 06/07/2012 n. 
94 ed ai sensi degli artt. 1 e 15 del D.Lgs. 06/07/2012 n. 95, si rileva che per il servizio in oggetto non 
sono presenti opzioni d’acquisto attivabili (attraverso convenzioni CONSIP attive o attraverso il MEPA); 

 

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità 
contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio; 

 

7. di stabilire che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle 
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale; 

 

8. 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.; 

 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

10. di trasmettere, altresì copia della presente Determina alla U.O.C. Acquisti e Logistica, Direzione Medica 
Ospedaliera ed al Servizio Contabilità e Bilancio, per il seguito di competenza. 
 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 
- ALLEGATI - 

 


