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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 467/AV3 DEL 28/03/2013  
      

Oggetto: [SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI PER LE ESIGENZE DELL’AV3 
Camerino] 

 
 

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. AGGIUDICARE alla Ditta 242 Front Società Cooperativa  a Responsabilità Limitata, il servizio 

per il trasporto e la consegna dei pasti presso le strutture dell’Asur Area Vasta 3 Camerino; 

2. DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione pari ad € 19.800,00 + iva, rispetta le disposizioni 

dettate dalla D.G.R. Marche n. 1798 del 28.12.2012 e le indicazioni di contenimento formulate 

dalla Direzione  aziendale. 

3. IMPUTARE la spesa di € 19.800,00 + iva al conto economico 0509010111 del Budget 

provvisorio del bilancio economico preventivo AV3  degli esercizi 2013 e 2014,  per le quote di 

rispettiva competenza. 

4. 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.; 

5. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

6. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica e alle 
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U.O. Controllo di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei rispettivi 

provvedimenti. 

 

 

 

                                                                                                        Il  Direttore Area Vasta 3 

                            (Dott. Enrico Bordoni) 

 

Per il parere infrascritto: 

 

                       SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica (con imputazione al conto 0509010111),  secondo quanto indicato 

nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente 

assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012, e,  per la parte che residua, con il budget 2014. 

 

Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    (Sig.ra Lorena Farabolini)                        (Dott. Mario Forti) 

                                             

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 CAMERINO) 

 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “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.i.m., 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.i.m.: “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»”; 

- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

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

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “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 n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 

e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori 

generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1798 del 28/12/2012  “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – 

Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici preventivi per l’anno 2013”. 

 

Con determina 1694/AV3 del 30 novembre 2012 veniva concessa l’autorizzazione a contrarre l’appalto 

per il servizio di trasporto e consegna pasti per le esigenze dell’Area Vasta 3 Camerino. 

 

In data 10.01.2013 è stato pubblicato l’avviso di gara e sono stati pubblicati sul sito aziendale il 

disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, il Duvri. 

Entro il termine ultimo di partecipazione fissato per l’1 febbraio 2013 risultavano regolarmente 

pervenute le offerte delle ditte di seguito elencate: 

 242 Front Società cooperativa a R.L. agli atti del protocollo n. 8753 1.260.20 del 31 gennaio 

2013; 

 Ditta Il Ghiottone agli atti del protocollo n. 9188 1.260.20 del 1 febbraio 2013; 

 Ditta La Rapida Servizi agli atti del protollo n. 9191 del 01 febbraio 2013. 
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In data 4 febbraio 2013, il Rup alla presenza di due testimoni, come dettagliato nel verbale depositato in 

atti presso l’U.O. Approvvigionamenti e Logistica, ha proceduto alla apertura dei plichi ed all’esame 

delle offerte presentate. 

Le offerte risultavano: 

 242 Front Società cooperativa a R.L. € 19.800,00 di cui oneri per la sicurezza € 500,00 contratto; 

 Ditta Società Cooperativa Il Ghiottone € 23.250,00 (compresi oneri per la sicurezza di € 250,00); 

 Ditta Società Cooperativa La Rapida Servizi € 23.300,00 (compresi oneri per la sicurezza di € 

200,00). 

Il verbale in atti, si concludeva con l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta 242 Front Società 

cooperativa, previo esperimento della valutazione circa l’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art.  86 

comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006. 

Con nota prot. 9811 del 4 febbraio 2013 è stato richiesto alla Ditta 242 Front Società cooperativa di dare 

comunicazione scritta in merito “alla retribuzione degli operatori impiegati ed alla valutazione circa 

l’adeguatezza e sufficienza del valore economico dell’offerta rispetto al costo del lavoro”. 

Con nota agli atti del protocollo aziendale n. 10837 1.260.40 del 7 febbraio 2013 la ditta 242 Front 

Società cooperativa ha trasmesso un verbale giustificativo nel quale è riportata l’analisi delle voci di 

costo e quella dell’utile d’impresa: 

 n. 2 unità di personale part-time (C.C.N.L.U.N.CI. MULTISERIVI INTEGRATI livello 6°)  

applicazione L 407/1990 : € 14.152.90; 

 costo per sostituzione manodopera (con stima di 30 giorni di assenza in un anno) : € 1.504,50; 

 acquisto vestiario e  DPI: € 500,00; 

 stipula polizza RCT:  € 1.000,00; 

 spese generali: € 500,00 

 totale voci di costo € 17657.40 + iva 

 utile di impresa: € 2.142.60 

 prezzo offerto: € 19.800,00 + iva. 

Le giustificazioni addotte dalla Ditta vengono ritenute congrue e coerenti con l’offerta formulata. 

 

Con delibera n. 1798 del 28 dicembre 2012, la Giunta Regionale Marche, ha conferito l’Autorizzazione 

alle aziende ed agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici 
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Preventivi per l'anno 2013 , stimando un contenimento di circa il 2% sul consuntivo del budget riferito 

all’esercizio 2012. 

In riferimento all’importo di aggiudicazione di che trattasi si evidenzia che l’importo posto a base d’asta 

ammontava ad € 23.400,00. Tale importo era stato definito sulla base della spesa storica rilevata 

nell’esercizio 2012 ridotta per il periodo 01/07/2012-31/12/2012 del -5% in applicazione  della L. 

135/2012 in materia di Spending rewiev. 

 

L’importo complessivo dell’offerta è di € 19.800,00 in ribasso rispetto alla base d’asta della percentuale 

del – 16%. Tale ribasso consente di rispettare il disposto della D.G.R. Marche n. 1798 e di includere la 

spesa entro le stime di contenimento indicate dalla Direzione Aziendale. 

Tale importo verrà ascritto al conto economico 0509010111 del Budget provvisorio del bilancio 

economico  preventivo  dell’Area Vasta 3 degli esercizi 2013 e 2014 per le parti di rispettiva 

competenza. 

 

 

Alla luce di quanto riportato in premessa , si propone di adottare la determina che disponga di: 

 

1. AGGIUDICARE alla Ditta 242 Front Società Cooperativa  a Responsabilità Limitata, il servizio 

per il trasporto e la consegna dei pasti presso le strutture dell’Asur Area Vasta 3 Camerino; 

2. DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione pari ad € 19.800,00 + iva, rispetta le disposizioni 

dettate dalla D.G.R. Marche n. 1798 del 28.12.2012 e le indicazioni di contenimento formulate 

dalla Direzione  aziendale. 

3. IMPUTARE la spesa di € 19.800,00 + iva al conto economico 0509010111 del Budget 

provvisorio del bilancio economico preventivo AV3  degli esercizi 2013 e 2014,  per le quote di 

rispettiva competenza. 

4. 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.; 

5. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

6. TRASMETTERE copia del provvedimento all’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica e alle 
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U.O. Controllo di Gestione e Risorse Economico Finanziarie,  per l’adozione dei rispettivi 

provvedimenti. 

 

                         Il Responsabile del Procedimento   

           (Dott.ssa Barbara Bucossi) 

 

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della 

legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3. 

                                                                                                           

                 Il Dirigente U.O. C 

          Approvvigionamenti e Logistica 
                  (Dott.ssa Zelinda Giannini) 

 
 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

____________________________________________________________________________________

__________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA    

      DIPARTIMENTALE 
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 


