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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 202/AV4 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: Acquisti in economia con affidamento diretto ex art. 125 c. 11 D.Lgs. 
163/2006 per lo svolgimento delle attività di riabilitazione psichiatrica presso il DSM – 
liquidazione fatturato 4° rendiconto 2017 e residuo 2016. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

 

1. di autorizzare per le ragioni espresse nell’istruttoria del presente atto, la liquidazione e quindi il 

pagamento degli acquisti in economia effettuati dagli operatori autorizzati presso strutture semi-

residenziali gestite dal DSM Area Vasta 4 presso le sotto elencate ditte: 

- Ditta Cris Dance – fatturazione complessiva € 488,00 - (CIG Z2822670F7) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 299.97 - (CIG Z362258777)  

- Ditta Ass. Sport Atletica Fermo – fatturazione complessiva € 768,60 - (CIG ZE6224F1D4) 

- Ditta ASD Area 15 – fatturazione complessiva € 841,80 - (CIG   Z7C224F2AC) 

- Ditta Lenti Giovanna – fatturazione complessiva € 450,00 - (CIG Z5E227854E) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 250,00 - (CIG Z6D224F28D) 

- Ditta Marechiaro S.A.S. – fatturazione complessiva € 2.076,80 - (CIG Z272258758)  
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2. di imputare la spesa alla contabilità generale d’esercizio 2017: 

- conto economico 05 09 01 01 19 - “Altri servizi esternalizzati” la somma di € 1.610,40; 

- conto economico 05 09 01 01 05 - “Servizio di ristorazione e mensa” la somma di € 3.076,77; 

- conto economico 08020201017 – “Sopravvenienza passiva beni e servizi” la somma di € 

488,00; 

 

3. 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.; 

 

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

 

 

 

 

                                                                                DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

                           UOC Area Territoriale Direttore FF. 

                           Dott.ssa Mara Palmieri 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE) 

 

 

 

 

Normativa di riferimento 

 

 D.P.C.M. del 14/02/2001 - " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie"; 

 D.P.C.M. del 29/11/2001 “Definizione dei livelli Essenziali di assistenza”; 

 D. Lgs. 162/2006 – art. 125 

 D.Lgs. 50/2016 “Acquisti sotto soglia e affidamento diretto fino ad euro 40.000,00” - art. 36 ; 

 D.P.C.M. del 12/01/2017- con i Nuovi Livelli essenziali di assistenza – LEA pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2017; 

 D.G.R. Marche n. 2569 del 13/10/1997 -  "Linee guida per l'assistenza integrata sociale e 
sanitaria in soggetti malati mentali"; 

 Determina DGASUR n. 4 del 16/01/2017 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. 

 

Motivazione 

 

Visto che presso il Dipartimento di Salute Mentale sono espletate delle attività dirette alla riabilitazione 

psichiatrica degli ospiti inseriti nelle strutture dipartimentali, quali Centri Diurni di Petritoli e Porto 

Sant’Elpidio, nonché nella struttura riabilitativa residenziale di Fermo e del Territorio; 

 

Visto inoltre che le suddette attività di riabilitazione consistono in progetti terapeutici riabilitativi svolti da 

operatori professionali nei settori stabiliti quali: attività di cucina, motorie, artistica, attività creative etc. e 

che, nello specifico, queste attività riabilitative rientrano nel contesto più ampio della prevenzione con 

la quale si intende l’insieme di attività finalizzate a promuovere la salute degli individui; 

 

Considerato che queste attività, che si concretizzano in singoli progetti, attengono al tentativo di far ri-

acquisire alla persona con malattia mentale un’ottimale livello di funzionamento delle capacità 

precedentemente possedute e di aiutarlo sia ad affrontare e gestire problemi concreti della quotidianità 

sia ad acquisire capacità sociali, relazionali, professionali per poter progettare un futuro; 
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Atteso che le attività svolte dal DSM di questa Area Vasta possono sintetizzarsi nelle seguenti 

modalità: 

- Attività di cucina – riguarda la preparazione dei pasti a partire dalla spesa al supermercato, alla 

scelta del menù, alla preparazione dei pasti, al riordino della cucina e della sala da pranzo e ciò 

diventa un momento del gruppo di lavoro che serve a trasmettere agli utenti tutte quelle 

competenze necessarie per vivere in perfetta autonomia. 

- Attività di socializzazione – dirette ad incrementare le capacità di relazione dei pazienti e si 

concretizzano in gite presso luoghi di interesse culturale o artistici ed attività socio-ricreative. 

Evidenziata l’importanza delle suddette attività, ritenuta indispensabile all’attività istituzionale del DSM 

di questa Area Vasta, la cui omissione, può avere gravi ripercussioni sul programma terapeutico-

riabilitativo del singolo paziente. 

 

Dato atto che la normativa vigente, nonché in particolare l’art.36 del D.Lgs 50/2016, consente il 

superamento dell’obbligo MePa (per contratti superiori ad € 1.000,00) in quanto nel caso in specie non 

si tratta di una fornitura di beni, bensì di offerta di servizi finalizzati alla socializzazione e al benessere 

psico-fisico, con valenza terapeutica sotto il profilo della riabilitazione dei pazienti;  

 

Considerato che si è ritenuto di assumere autorizzazioni di spesa da utilizzare per acquisizione diretta 

di servizi da parte del Direttore del DSM per le sotto elencate somme, da imputare rispettivamente alla 

contabilità generale 2017 al conto economico 05 09 01 01 19 - “Altri servizi esternalizzati” per la 

somma di € 1.610,40, al conto economico 05 09 01 01 05 - “Servizio di ristorazione e mensa” per la 

somma di € 3.076,77 e al conto economico 08020201017 – “Sopravvenienza passiva beni e servizi” 

per la somma di € 488,00; 

con conseguente liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalle ditte incaricate di seguito 

distinte: 

- Ditta Cris Dance – fatturazione complessiva € 488,00 - (CIG Z2822670F7) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 299.97 - (CIG Z362258777)  

- Ditta Ass. Sport Atletica Fermo – fatturazione complessiva € 768,60 - (CIG ZE6224F1D4) 

- Ditta ASD Area 15 – fatturazione complessiva € 841,80 - (CIG   Z7C224F2AC) 

- Ditta Lenti Giovanna – fatturazione complessiva € 450,00 - (CIG  Z5E227854E) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 250,00 - (CIG Z6D224F28D) 

- Ditta Marechiaro S.A.S. – fatturazione complessiva € 2076.80 - (CIG Z272258758)  
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Stante quanto premesso, si sottopone al Direttore F.F. UOC Area Territoriale, per 

l’approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1. di autorizzare per le ragioni espresse nell’istruttoria del presente atto, la liquidazione e quindi il 

pagamento degli acquisti in economia effettuati dagli operatori autorizzati presso strutture semi-

residenziali gestite dal DSM Area Vasta 4 presso le sotto elencate ditte: 

- Ditta Cris Dance – fatturazione complessiva € 488,00 - (CIG Z2822670F7) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 299.97 - (CIG Z362258777)  

- Ditta Ass. Sport Atletica Fermo – fatturazione complessiva € 768,60 - (CIG ZE6224F1D4) 

- Ditta ASD Area 15 – fatturazione complessiva € 841,80 - (CIG   Z7C224F2AC) 

- Ditta Lenti Giovanna – fatturazione complessiva € 450,00 - (CIG Z5E227854E) 

- Ditta Chalet Quadrifoglio – fatturazione complessiva € 250,00 - (CIG Z6D224F28D) 

- Ditta Marechiaro S.A.S. – fatturazione complessiva € 2.076,80 - (CIG Z272258758)  

 

2. di imputare la spesa alla contabilità generale d’esercizio 2017: 

- conto economico 05 09 01 01 19 - “Altri servizi esternalizzati” la somma di € 1.610,40; 

- conto economico 05 09 01 01 05 - “Servizio di ristorazione e mensa” la somma di € 3.076,77; 

- conto economico 08020201017 - “Sopravvenienza passiva beni e servizi” la somma di € 

488,00; 

 

3. 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.; 

 

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

 

 

                                     Il Dirigente Responsabile  
                                     del Procedimento Amministrativo 

                  Dott. Gianni Mercuri 
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Ragioneria Bilancio e Controllo Gestione 
 

 

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto 

rientrano nella disponibilità del budget assegnato per l’esercizio 2017 (autorizzazione 154 sub 1, 

aut153 sub 4, aut 153 sub 3, aut 153 sub 2, aut 153 sub 1, aut 146 sub 4, aut 146 sub 3). 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore U.O.C. Dipartimentale                                               Il Dirigente Amministrativo                                                
Contabilità, Bilancio e Finanza                                                   Controllo Gestione  
Coordinatore di AV Asur                                                             Dott. Daniele Rocchi 
Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


