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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 253/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE IN CORSO CON COOPERATIVA SOCIA LE PER L’APPALTO 
DI SERVIZI DIVERSI DI TIPO B) PER L’AREA VASTA N. 1  - AREA DI PESARO.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-
sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-
re 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto che, in relazione al complesso contenzioso incardinato avanti al TAR Marche ed 
ai fini della composizione dello stesso, è intervenuta rinuncia parte di CPM Consorzio Sociale di 
Cooperative Cooperativa Sociale e di T41 B Società Cooperativa Sociale, ai ricorsi  dalle stesse 
promossi in qualità rispettivamente di ricorrente principale e di ricorrente secondario e rubricati 
ai seguenti n. di R.G.: Ricorso N. 702/2012; Ricorso N. 703/2012; Ricorso N. 15/2013; 

2. di disporre  la prosecuzione della convenzione in corso con CPM Consorzio Sociale di Cooperati-
ve 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 condi-
zioni attualmente vigenti, per il periodo di seguito indicato: 
� fino al 30/06/2013, i progetti di seguito indicati, con le relative prestazioni da eseguire nel 

detto periodo: 
 

A Progetto servizio casse ( Via Lombroso front-office e back-office) 24,00      30/06/13 21     504       

A

> 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

173,00    30/06/13 21     3.633    

A ---
A Progetto servizio casse ( Via Nanterre front-office e back-office) 33,00      30/06/13 21     693       

A Progetto servizio casse ( Via Redipuglia front-office e back-office) 36,00      30/06/13 21     756       

A Progetto servizio casse ( Via Nitti front-office e back-office) 24,00      30/06/13 21     504       

A Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office) 18,00      30/06/13 21     378       

A
Progetto servizio casse : coordinamento e controllo contabile svolto 

presso U.O. Bilancio
36,00      30/06/13 21     756       

A Progetto servizio casse : aggiornamento anagrafe assistiti 48,00      30/06/13 21     1.008    

A servizio amministrativo Dip. Prevenzione Uff. Patenti 36,00      30/06/13 21     756       

A servizio amministrativo Galantara 36,00      30/06/13 21     756       

A2 servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM 15,00      30/06/13 21     315       

12 479,00    10.059  
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� fino al 31/12/2013, i progetti di seguito indicati, con le relative prestazioni da eseguire nel 
suddetto periodo: 

 

T servizio  trasporto Handicap autista pat. B 15,00      31/12/13 48     720       

T servizio  trasporto Handicap autista pat. D -  K 75,00      31/12/13 48     3.600    

T servizio  trasporto Galantara / Mombaroccio autista pat. D -  K 20,00      31/12/13 48     960       

T servizio  trasporto C.D.Alzheimer autista pat. D -  K 30,00      31/12/13 48     1.440    

T servizio  trasporto giro prelievi autista pat. D -  K 20,00      31/12/13 48     960       

5 160,00    7.680     
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2. di stabilire che le ore di servizio autorizzate in proroga possono essere riorganizzate e compen-
sate tra i singoli progetti, per eventuali esigenze emergenti, fermo restando il totale delle ore 
autorizzate; 

3. di imputare il costo presunto di euro 317.678,96 (IVA compresa) sul bilancio economico preven-
tivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta 1, per l’esercizio 2013, come di seguito specificato: 
 

Conto Descrizione Importo 

0509010111 Servizi di trasporto 137.329,92 

0509010119 Altri servizi esternalizzati 180.349,04 

 TOTALE 317.678,96 

 

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6 
della L.R. Marche n. 13/2003; 

6. 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. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Giorgio Caraffa) 

   
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine, senza allegati. 
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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 affida-
mento di lavori, servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previ-
ste 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 si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva 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. 
 Durante la complessa fase di riorganizzazione in Area Vasta n. 1 delle funzioni amministrative, 
tecniche e logistiche (ATL), è emersa la necessità ineludibile di far fronte all’esigenza di assicurare la 
continuità di innumerevoli attività istituzionali, prevalentemente con prestazioni dirette a favore dei 
cittadini. 
 E’ stata avviata, quindi, tale fase di transizione, nell’ambito della quale si è aperto un contenzioso 
promosso dal CPM Consorzio Sociale di Cooperative Cooperativa Sociale e dalla T41 B Società Coope-
rativa Sociale, che hanno presentato al TAR Marche in qualità rispettivamente di ricorrente principale e 
di ricorrente secondario e rubricati ai seguenti n. di R.G.: Ricorso N. 702/2012; Ricorso N. 703/2012; 
Ricorso N. 15/2013. 
 La Direzione Aziendale, in detto contesto, ha considerato opportuno nonché doveroso accompa-
gnare la difficile fase di riorganizzazione con l’esercizio della facoltà di rinnovo prevista nella conven-
zione in oggetto, da ultimo con determina n. 4/ASURDG del 04/01/2013, con la quale i servizi di 
carattere amministrativo sono stati prorogati fino al 31/01/2013, mentre i servizi ausiliari e di traspor-
to sono stati prorogati fino al 31/03/2013. 
 Premesso quanto sopra, l’iniziativa di cui sopra non è risultata sufficiente a garantire una ordinata 
transizione dall’attuale convenzione alla realizzazione del progetto di insourcing  dei servizi oggetto 
della convenzione, per i quali non sono ipotizzabili soluzioni di continuità, essendo in prevalenza rivolti 
al pubblico e a ciò si è aggiunto  l’aggravarsi della complessa vicenda contenziosa in relazione al 
delinearsi sfavorevole in particolare del giudizio R.G. 703/2012, avente ad oggetto il rinnovo della 
convenzione in corso con CPM, considerata in particolare l’Ordinanza n. 550/2012 emessa dal TAR 
Marche. 
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 In merito alla detta  riorganizzazione ed all’esigenza in ogni caso di far luogo alla prosecuzione dei 
servizi resi da CPM si sono espressi rispettivamente con nota prot. n. 8608 in data 13/02/2013 in atti, 
il dirigente dell’UO Gestione Risorse Umane e con nota prot. n. 45350 in data 13/02/2013 in atti, la 
Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie. 
 In relazione alla situazione su delineata dai dirigenti responsabili rispettivamente dell’UO Gestione 
Risorse Umane e del Servizio Professioni Sanitarie, nonché alle indicazioni e sollecitazioni della Dire-
zione Aziendale, onde evitare qualsiasi situazione che possa ostacolare ai cittadini il regolare accesso 
ai servizi, con potenziali rischi di negazione delle prestazioni sanitarie, è gioco forza aderire alle richie-
ste pervenute, puntualizzando, al riguardo, che la riorganizzazione dell’ATL in atto nell’Area Vasta n. 1 
è scandita dalla programmazione e dalla responsabilità delle UU.OO. sopra citate, rispetto alle quali 
non è possibile né utile sovrapporsi. 
 E’ convincimento, peraltro, che tale prosecuzione  possa effettivamente e positivamente definire la 
riorganizzazione in atto, le cui difficoltà non possono determinare disfunzioni a danno dei cittadini. 
 Il costo relativo alla proroga dei servizi sopra indicati, per il periodo richiesto, è quantificato in euro 
317.678,96 (IVA compresa), da imputare sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area 
Vasta 1, per l’esercizio di relativa pertinenza. 
 Preso atto del contesto di cui sopra, rappresentato dai dirigenti di riferimento e preso atto delle 
determinazioni aziendali assunte in ordine al contenzioso azionato da CPM,  che induce  una scelta 
necessaria sotto i diversi profili su esaminati, si sottopone la proposta di adozione di determina nel 
testo di seguito riportato: 
 

1 di prendere atto che, in relazione al complesso contenzioso incardinato avanti al TAR Marche ed 
ai fini della composizione dello stesso, è intervenuta rinuncia parte di CPM Consorzio Sociale di 
Cooperative Cooperativa Sociale e di T41 B Società Cooperativa Sociale, ai ricorsi  dalle stesse 
promossi in qualità rispettivamente di ricorrente principale e di ricorrente secondario e rubricati 
ai seguenti n. di R.G.: Ricorso N. 702/2012; Ricorso N. 703/2012; Ricorso N. 15/2013; 

2. di disporre  la prosecuzione della convenzione in corso con CPM Consorzio Sociale di Cooperati-
ve 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 condi-
zioni attualmente vigenti, per il periodo di seguito indicato: 

� fino al 30/06/2013, i progetti di seguito indicati, con le relative prestazioni da eseguire nel 
detto periodo: 

 

A Progetto servizio casse ( Via Lombroso front-office e back-office) 24,00      30/06/13 21     504       

A

> 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

173,00    30/06/13 21     3.633    

A ---
A Progetto servizio casse ( Via Nanterre front-office e back-office) 33,00      30/06/13 21     693       

A Progetto servizio casse ( Via Redipuglia front-office e back-office) 36,00      30/06/13 21     756       

A Progetto servizio casse ( Via Nitti front-office e back-office) 24,00      30/06/13 21     504       

A Progetto servizio casse (Montecchio front-office e back-office) 18,00      30/06/13 21     378       

A
Progetto servizio casse : coordinamento e controllo contabile svolto 

presso U.O. Bilancio
36,00      30/06/13 21     756       

A Progetto servizio casse : aggiornamento anagrafe assistiti 48,00      30/06/13 21     1.008    

A servizio amministrativo Dip. Prevenzione Uff. Patenti 36,00      30/06/13 21     756       

A servizio amministrativo Galantara 36,00      30/06/13 21     756       

A2 servizio ausiliario tecnico guardaroba distretto PS e DSM 15,00      30/06/13 21     315       

12 479,00    10.059  
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� fino al 31/12/2013, i progetti di seguito indicati, con le relative prestazioni da eseguire nel 
suddetto periodo: 

 

T servizio  trasporto Handicap autista pat. B 15,00      31/12/13 48     720       

T servizio  trasporto Handicap autista pat. D -  K 75,00      31/12/13 48     3.600    

T servizio  trasporto Galantara / Mombaroccio autista pat. D -  K 20,00      31/12/13 48     960       

T servizio  trasporto C.D.Alzheimer autista pat. D -  K 30,00      31/12/13 48     1.440    

T servizio  trasporto giro prelievi autista pat. D -  K 20,00      31/12/13 48     960       

5 160,00    7.680     
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2. di stabilire che le ore di servizio autorizzate in proroga possono essere riorganizzate e compen-
sate tra i singoli progetti, per eventuali esigenze emergenti, fermo restando il totale delle ore 
autorizzate; 

3. di imputare il costo presunto di euro 317.678,96 (IVA compresa) sul bilancio economico preven-
tivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta 1, per l’esercizio 2013, come di seguito specificato: 
 

Conto Descrizione Importo 

0509010111 Servizi di trasporto 137.329,92 

0509010119 Altri servizi esternalizzati 180.349,04 

 TOTALE 317.678,96 

 

4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6 
della L.R. Marche n. 13/2003; 

6. 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. 

 

 
 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, in relazione al contesto rappresentato dai responsabili delle UU.OO. di riferimento, e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 

CMP_RINNOVO_2013_Proroga_44444_Deter -

DBASEDGASURMOD  
 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 
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 



 
 
 
 

\\Asur-mariotti\determineasur\Anno 2013\253DG.rtf - pag. 6 di 6 - 

Impronta documento: 1615A947E6937C31D9B15674C7D9FFA3D193CF8F 

(Rif. documento cartaceo 7189A97E75E1D77080D182E4E918C3FB08C88D54, 10/03/AAV1APPR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 253/ASURDG 

Data: 02/04/2013 

 

 
 

- ALLEGATI -  
 
Non sono previsti allegati. 
 

 


