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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
1/ASURDG
DEL
04/01/2013
Oggetto: CONVENZIONE IN CORSO CON COOPERATIVA SOCIALE PER L’APPALTO
DI SERVIZI DIVERSI DI TIPO B) PER L’AREA VASTA N. 1 - AREA DI PESARO ULTERIORE PROROGA ANNO 2013.
IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.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 dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria
della spesa del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di prorogare, per evitare interruzioni di pubblico servizio, la convenzione in corso con C.P.M.
Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperative per l’appalto di servizi vari di tipo “B”, elencati nel prospetto allegato al documento istruttorio del presente provvedimento, di cui è parte integrante, alle stesse condizioni attualmente vigenti, per il periodo di seguito indicato:
a) fino al 31/01/2013 per il servizio relativo ai progetti di seguito indicati:
Progetto servizio casse (Via Lombroso front-office e back-office)
Progetto servizio casse (sostituzioni casse periferiche Gabicce - Mombaroccio - Montecchio frontoffice e back-office)
Progetto servizio casse (Via XI Febbraio front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Nanterre front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Redipuglia front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Nitti front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office)
Progetto servizio casse: supporto al coordinamento e controllo contabile presso U.O. Bilancio
Progetto servizio casse: aggiornamento anagrafe assistiti
Progetto servizio casse: Ufficio Patenti
Progetto front Office Galantara
Servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM
b) fino al 31/03/2013 per gli altri servizi di seguito elencati:
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

integrativo mensa C.D. DSM e Handicap adulto
trasporto Handicap autista patente B
trasporto Handicap autista patente D - K
trasporto Galantara / Mombaroccio autista patente D - K
trasporto C.D. Alzheimer autista patente D - K
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2.
3.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza - Dirigente U.O. Acquisti
e Logistica dell’Area Vasta n. 1:
di imputare il costo presunto di euro 81.769,67 (IVA compresa) sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta 1 Pesaro, per l’esercizio 2013, come di seguito specificato:
Conto
0509010111
0509010119

4.
5.
6.
7.

Descrizione
Servizi di trasporto
Altri servizi esternalizzati
TOTALE

Importo
30.140,00
51.629,67
81.769,67

di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6
della L.R. Marche n. 13/2003;
di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
fornitura, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 1584 del 18/11/2003;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i., per garantire i servizi istituzionali, senza soluzioni di continuità.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 8 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati, quale parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 – art. 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
 Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente ”Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”

 Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 – art. 6, comma 1,






lett. C) L.R. n. 20/2001 – Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR n.
270/2003”
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle
funzioni di cui all’art. 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi”
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste territoriali; nell’Area Vasta n. 1
(di seguito «AV1»), è confluita, tra l’altro la ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro.
Premesso quanto sopra, con determina n. 497/ASURDG in data 06/07/2006 è stata effettuata
l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’appalto di servizi di tipo “B”, occorrenti alla ex ZT n. 1
di Pesaro, mediante stipula di convenzione con cooperative sociali.
A seguito delle determina di cui sopra, è stata conseguentemente stipulata apposita convenzione, per la durata di anni tre, avente validità fino al 30/08/2009, con possibilità di rinnovo per ulteriori
tre anni.
Esercitando la facoltà di rinnovo prevista nella convenzione in oggetto, con determine n.
749/ASURDG in data 03/10/2012 e n. 854/ASURDG in data 08/11/2012, la durata dell’appalto in
essere è stata fissata come segue:
 fino al 30/09/2012 per i seguenti servizi:









servizio
servizio
servizio
servizio
servizio
servizio
servizio

amministrativo
amministrativo
amministrativo
amministrativo
amministrativo
amministrativo
amministrativo

U.O. Bilancio;
Economato DSM - U.O. Beni e servizi;
ADI;
Sportello Anziani;
Galantara (festivo);
U.O. Farmacia;
segreteria Distretto;

 fino al 31/12/2012 per i seguenti servizi:

 Progetto servizio casse (Via Lombroso front-office e back-office)
 Progetto servizio casse (sostituzioni casse periferiche Gabicce - Mombaroccio - Montecchio
front-office e back-office)
 Progetto servizio casse (Via XI Febbraio front-office e back-office)
 Progetto servizio casse (Via Nanterre front-office e back-office)
 Progetto servizio casse (Via Redipuglia front-office e back-office)
 Progetto servizio casse (Via Nitti front-office e back-office)
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Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office)
Progetto servizio casse: supporto al coordinamento e controllo contabile presso U.O. Bilancio
Progetto servizio casse: aggiornamento anagrafe assistiti
Progetto servizio casse: Ufficio Patenti
Progetto front Office Galantara
Servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM
Servizio integrativo mensa C.D. DSM e Handicap adulto
Servizio trasporto Handicap autista patente B
Servizio trasporto Handicap autista patente D - K
Servizio trasporto Galantara / Mombaroccio autista patente D - K
Servizio trasporto C.D. Alzheimer autista patente D - K

Il rinnovo dell’appalto, nei termini di cui sopra, è scaturito dalla necessità di garantire, senza
soluzioni di continuità, i servizi erogati ai cittadini, accompagnando il complesso iter di riorganizzazione
delle attività istituzionali, riorganizzazione che si è innescata conseguentemente alla istituzione
dell’Area Vasta n. 1 nell’ambito dell’ASUR, con il preciso obiettivo della maggior razionalizzazione ed
efficienza delle risorse utilizzate.
Tale riorganizzazione, tuttora in corso, si sta attuando per fasi progressive, per cui il rinnovo
dell’appalto è stato effettuato con modularità individuando, in applicazione di criteri selettivi, i servizi
in appalto per i quali il rinnovo fosse necessario per una durata inferiore rispetto a quella prevista in
generale per il rinnovo (31/12/2012), in quanto già nel corso del 2012 alcuni servizi sono stati assicurati mediante utilizzo di risorse interne, individuate nella fase iniziale della riorganizzazione.
Al riguardo, contro la determina n. 749/2012, con la quale è stata esercitata la facoltà di rinnovo, gli operatori economici C.P.M. Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale e T41
Società Cooperativa Sociale hanno presentato ricorso, con istanza cautelare, al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche.
Il TAR Marche, nella camera di consiglio del 22/11/2012, ha emesso ordinanza di accoglimento,
ai fini del riesame, della domanda cautelare, esprimendo la considerazione che ”l’amministrazione
dovrà valutare la possibilità di individuare, se esiste, la possibilità di una ulteriore proroga della convenzione in oggetto, perlomeno nelle more della complessiva riorganizzazione dell’organizzazione
burocratica dell’ASUR e delle Aree Vaste.”
In merito all’analisi di cui sopra e, quindi, allo stato di avanzamento del processo di riorganizzazione in corso, è stata richiesta una relazione al dirigente dell’U.O. Personale, dott. Paolo Pierella, che
con nota prot. n. 43198 del 21/12/2012 ha rappresentato la situazione aggiornata nei termini di
seguito riportati:
…
Per quanto riguarda i servizi di front-office amministrativo (Cup/Cassa/Anagrafe assistiti), è
stata avviata una procedura di mobilità interna per il reclutamento del personale da assegnare
ai Servizi Amministrativi Territoriali dell’area di Pesaro. La procedura è terminata con la determina n. 1343 del 28/11/2012 con la quale sono state pubblicate le graduatorie di mobilità del
personale interessato al trasferimento. Tuttavia, considerata la necessità di garantire adeguata
formazione al personale in graduatoria, si stima che la nuova equipe potrà essere operativa in
sede dal 1/2/2013, salvo buon fine. Pertanto, al fine di garantire efficienti servizi alla cittadinanza si rappresenta la necessità di proseguire, per un ulteriore mese e precisamente fino alla data
del 31/1/2013, l’affidamento ad una ditta esterna del sevizio CUP-CASSA per il mantenimento
dei seguenti progetti:
Progetto servizio casse (Via Lombroso front-office e back-office)
Progetto servizio casse (sostituzioni casse periferiche Gabicce - Mombaroccio - Montecchio front-office e
back-office)
Progetto servizio casse (Via XI Febbraio front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Nanterre front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Redipuglia front-office e back-office)
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Progetto servizio casse (Via Nitti front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office)
Progetto servizio casse: supporto al coordinamento e controllo contabile presso U.O. Bilancio
Progetto servizio casse: aggiornamento anagrafe assistiti
Progetto servizio casse: Ufficio Patenti
Progetto front Office Galantara
Servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM

Per quanto riguarda i servizi ausiliari e di trasporto di materiale economale, campioni ematici
e biologici, consegna dei referti e trasporto dei pazienti disabili psichici e motori, il Dirigente del
Servizio professioni sanitarie con nota prot. 32881 del 12/12/2012 ha manifestato la necessità
di mantenere il servizio nei termini attualmente in essere almeno sino alla data del 31/03/2012,
termine entro il quale ci si auspica si riuscirà a riorganizzare, nell’ambito dell’Area Vasta costituita con L.R. 17/2012, il servizio medesimo. Allo stato attuale, invero, si stanno ancora valutando
eventuali misure di riorganizzazione interna dei servizi, alla luce della programmazione economica dell’anno 2013, ovvero la necessità di effettuare nuove procedure per far fronte alle evidenze che si andranno a esplicitare. Pertanto si ritiene indispensabile, nelle more di dette valutazioni e considerata la necessità di garantire l’attività, che i servizi ausiliari e di trasporto di seguito specificate vengano mantenute in essere fino al 31/3/2013:
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

integrativo mensa C.D. DSM e Handicap adulto
trasporto Handicap autista patente B
trasporto Handicap autista patente D - K
trasporto Galantara / Mombaroccio autista patente D - K
trasporto C.D. Alzheimer autista patente D - K

Dovendo prendere atto della situazione aggiornata, come sopra descritta e dalla quale non è
dato prescindere, riguardante il processo di riorganizzazione in corso nell’ambito dell’Area Vasta n. 1,
che coinvolge diverse attività istituzionali, con immediata e diretta rilevanza sui servizi erogati ai
cittadini, scaturisce la possibilità nonché l’esigenza di procedere ad ulteriore proroga della convenzione
in oggetto, in linea con le considerazioni espresse dal TAR nell’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare.
Come già esplicitato con riferimento alla precedente determina n. 749/2012, anche tale ulteriore proroga della convenzione ha carattere modulare in relazione ai diversi servizi in atto, a conferma
che la proroga è strettamente funzionale al processo attuale di riorganizzazione, scandito da tempi
diversi in rapporto agli innumerevoli adempimenti richiesti per il suo completamento, come si può
chiaramente evincere dalla relazione del dirigente dell’U.O. Personale.
Per alcuni servizi a carattere prevalentemente amministrativo la proroga è prevista per la durata
di un mese, per effettuare adeguata formazione al personale in mobilità; per altri servizi di carattere
logistico, la proroga è prevista per la durata di mesi tre, per poter approfondire e valutare le misure di
riorganizzazione interna dei servizi, anche in riferimento alla programmazione economica dell’anno
2013.
Il costo relativo alla proroga dei servizi sopra indicati, per il periodo richiesto, è quantificato in
euro 81.769,67 (IVA compresa), da imputare sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale
Area Vasta 1 Pesaro, per l’esercizio di relativa pertinenza.
In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento inerente l’atto in oggetto è il dott.
Orfeo Mazza, in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV1.
Pertanto si rappresenta la necessità di adottare determina nei seguenti termini:
1.
di prorogare, per evitare interruzioni di pubblico servizio, la convenzione in corso con C.P.M.
Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperative per l’appalto di servizi vari di tipo “B”, elencati nel prospetto allegato al documento istruttorio del presente provvedimento, di cui è parte integrante, alle stesse condizioni attualmente vigenti, per il periodo di seguito indicato:
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a) fino al 31/01/2013 per il servizio relativo ai progetti di seguito indicati:
Progetto servizio casse (Via Lombroso front-office e back-office)
Progetto servizio casse (sostituzioni casse periferiche Gabicce - Mombaroccio - Montecchio frontoffice e back-office)
Progetto servizio casse (Via XI Febbraio front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Nanterre front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Redipuglia front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Via Nitti front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office)
Progetto servizio casse: supporto al coordinamento e controllo contabile presso U.O. Bilancio
Progetto servizio casse: aggiornamento anagrafe assistiti
Progetto servizio casse: Ufficio Patenti
Progetto front Office Galantara
Servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM
b) fino al 31/03/2013 per gli altri servizi di seguito elencati:
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

2.
3.

integrativo mensa C.D. DSM e Handicap adulto
trasporto Handicap autista patente B
trasporto Handicap autista patente D - K
trasporto Galantara / Mombaroccio autista patente D - K
trasporto C.D. Alzheimer autista patente D - K

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza - Dirigente U.O. Acquisti
e Logistica dell’Area Vasta n. 1:
di imputare il costo presunto di euro 81.769,67 (IVA compresa) sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta 1 Pesaro, per l’esercizio 2013, come di seguito specificato:
Conto
0509010111
0509010119

4.
5.
6.
7.

Descrizione
Servizi di trasporto
Altri servizi esternalizzati
TOTALE

Importo
30.140,00
51.629,67
81.769,67

di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6
della L.R. Marche n. 13/2003;
di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
fornitura, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 1584 del 18/11/2003;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i., per garantire i servizi istituzionali, senza soluzioni di continuità.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

CMP_RINNOVO_2013_Proroga - DBASEDGASURMOD

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

D:\Vecchio_HDD\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Determine ASUR\Anno 2013\1DG.rtf - pag. 6 di 8 -

Impronta documento: C82D0B12F70EB6376419A58D2DC7FD03426D7AE5
(Rif. documento cartaceo BDD690024D0F8B104806766B9E537D026003F9FE, 47/02/AAV1APPR_D_L)
Impegno di spesa

Pag.
6

Numero: 1/ASURDG
Data: 04/01/2013

U.O. CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZE
Si attesta la corretta imputazione della spesa derivante dall’adozione del presente atto sui conti n. 0509010111
(Servizi di trasporto) e n. 0509010119 (Altri servizi esternalizzati), che troverà copertura economica nel budget
2013, che sarà assegnato all’AV n. 1.
Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI Prospetto servizi di tipo “B”, oggetto della proroga della convenzione
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Oggetto contratto
Contraente:
Periodo di proroga

Appalto di servizi di tipo “B”
CPM Consorzio Sociale di Cooperative Società Cooperativa Sociale a r.l.
- fino al 31/01/2013 per i servizi specificati al punto 1.a) del dispositivo
- fino al 31/03/2013 per i servizi specificati al punto 1.b) del dispositivo

Importo proroga appalto
(IVA compresa)
Prezzi appalto

2013 - Euro 81.769,67
come da prospetto sotto riportato

Servizi Tipo B - anno 2013

Termine
proroga
2013

Durata
prooga
2013

Attività
2013
ore nr.

attuale
tariffa
oraria

Importo
appalto
2013

Progetto servizio casse ( Via Lombroso front-office e back-office)
Progetto servizio casse (sostituzioni casse periferiche Gabicce Mombaroccio - Montecchio front-office e back-office)

31/01/2013

31

106

17,31

1.834,86

31/01/2013

31

26

17,31

450,06

Progetto servizio casse ( Via XI Febbraio front-office e back-office)

31/01/2013

31

778

17,31

13.467,18

Progetto servizio casse ( Via Nanterre front-office e back-office)
Progetto servizio casse ( Via Redipuglia front-office e back-office)
Progetto servizio casse ( Via Nitti front-office e back-office)
Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office)
Progetto servizio casse : suporto al coordinamento e controllo
contabile svolto presso U.O. Bilancio
Progetto servizio casse : aggiornamento anagrafe assistiti
servizio amministrativo Dip. Prevenzione Ufficio Patenti
servizio amministrativo Galantara
servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM
servizio integrativo mensa C.D. DSM e Handicap adulto
servizio trasporto Handicap autista patente B
servizio trasporto Handicap autista patente D - K
servizio trasporto Galantara / Mombaroccio autista pat. D - K
servizio trasporto C.D.Alzheimer autista patente D - K

31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013

31
31
31
31

146
159
159
65

17,31
17,31
17,31
17,31

2.527,26
2.752,29
2.752,29
1.125,15

31/01/2013

31

132

17,31

2.284,92

31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013

31
31
31
31
90
90
90
90
90

213
147
126
66
342
170
740
322
207

17,31
17,31
17,31
17,31
17,31
17,31
17,31
17,31
17,31

3.687,03
2.544,57
2.181,06
1.142,46
5.920,02
2.942,70
12.809,40
5.573,82
3.583,17
67.578,24
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