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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 263/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: Fornitura di generi alimentari per le esig enze del presidio ospedaliero di 
Pergola  dell’ASUR - Area Vasta n. 1 di Fano: adesi one a convenzione Consip  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, allegato  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 U.O. Bilancio della Area Vasta 1; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aderire alla Convenzione Consip denominata “derrate alimentari 5”, per la fornitura di derrate 

alimentari , stipulando contratto con la ditta  Marr  S.p.a. di Rimini aggiudicatario del lotto 6  per 
la durata di mesi 12  salvo possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi; 

2) di provvedere all’acquisto di tutti i prodotti alimentari di cui necessita l’Area Vasta 1 con esclusione 
del pane fresco  in quanto non presente in Convenzione, alle condizioni indicate nella Convenzione 
stessa ; 

3) di dare atto che la fornitura avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo; 
4) di imputare la spesa presunta di € 113.023,00  Iva inclusa nel  bilancio d’esercizio ASUR - 

sezionale della Area Vasta 1 sul conto n. 05.03.01.01.01 ( Prodotti alimentari ) nei bilanci 2013-
2014 secondo quanto di rispettiva competenza; 

5) di attestare che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget assegnato all’Area Vasta 1 di 
Fano; 

6) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96; 

7) dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 
della legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;  

8) di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 18/11/2003. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 
   
   

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 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 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
� L.R. 7 maggio 2001, n. 11 - art. 69 comma 1, e successive modificazioni, concernente “Provvedimento generale di 

rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 
finanziaria 2001) - Misure di contenimento della spesa sanitaria”   

� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 

funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
� 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 G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 

concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  
� 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”   
� Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente ”Verifica della regolarità dei provvedimenti di 

aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture da parte dell’ASUR, 
delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA.”  

� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il 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» e s.m.i. 

� Legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini ”. 

� Legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013)”. 

� Deliberazione Giunta Regionale delle Marche n. 1798 del 28/12/2012, concernente “ 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” 

 
 
Questa Area Vasta 1 provvede direttamente, attraverso la propria cucina presso il presidio ospedaliero 
di Pergola, alla preparazione dei pasti necessari ai degenti di tale  struttura ospedaliera , mentre per le 
restanti strutture ospedaliere ed extraospedaliere dell’Area Vasta 1, non essendo dotate di una propria 
cucina, si provvede con un servizio di ristorazione.  
Verificato che la Consip s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato con decorrenza 30.11.2012 una convenzione 
denominata ”Derrate Alimentari 5” per la fornitura di prodotti  alimentari per la durata di 12 mesi 
prorogabile di ulteriori 12 mesi , della quale risulta aggiudicataria per la regione Marche la ditta MARR 
S.p.a. di Rimini; 
Verificato che i prodotti presenti nel catalogo della convenzione soddisfano le esigenze di questa Area 
Vasta nonché gli standard qualitativi richiesti dal servizio cucina ; 
Ritenuto di aderire ai sensi dell’art. 24 comma 6, della legge n. 488/2001 e s.m.i., alla convenzione 
attivata dalla Consip per la fornitura di tutte le derrate alimentari con esclusione del pane fresco in 
quanto non presente nella convenzione, alle condizioni in essa stabilite per il lotto 6 relativo alla 
Regione Marche, stipulando apposito contratto della durata di un anno con la Ditta Marr S.p.a. di 
Rimini; 
Accertato che la spesa sostenuta dalla cucina dell’ospedale di Pergola nell’anno 2012 per tutti i generi 
alimentari con esclusione del pane fresco è stata di € 107.414,00 (IVA compresa), a cui si deve 
aggiungere la spesa per la fornitura di alcuni prodotti ( quali latte UHT, latte per lattanti,succhi di 
frutta, zucchero, camomilla ) per l’ospedale di Urbino non forniti nel contratto di ristorazione , per una 
spesa complessiva di € 115.330,00 Iva compresa; 
Considerato che la Regione Marche, con DGR n. 1728 del 28/12/2012, in fase di autorizzazione della 
gestione provvisoria per l’anno 2013, ha previsto una riduzione dei costi gestionali nella misura del 
2,0%; 
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Ritenuto, quindi, di dover prevedere una riduzione di spesa del 2,0%, coerentemente con le 
indicazioni provvisorie della Regione Marche per l’anno 2013, e pertanto di aderire alla convenzione 
per un importo di Euro 113.023,00 (IVA compresa); 
Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
1. di aderire alla Convenzione Consip denominata “derrate alimentari 5”, per la fornitura di derrate 

alimentari , stipulando contratto con la ditta  Marr  S.p.a. di Rimini aggiudicatario del lotto 6  per 
la durata di mesi 12  salvo possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi; 

2. di provvedere all’acquisto di tutti i prodotti alimentari di cui necessita l’Area Vasta 1 con esclusione 
del pane fresco  in quanto non presente in Convenzione, alle condizioni indicate nella Convenzione 
stessa ; 

3. di dare atto che la fornitura avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo; 
4. di imputare la spesa presunta di € 113.023,00  Iva inclusa nel  bilancio d’esercizio ASUR - 

sezionale della Area Vasta 1 sul conto n. 05.03.01.01.01 ( Prodotti alimentari ) nei bilanci 2013-
2014 secondo quanto di rispettiva competenza; 

5. di attestare che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget assegnato all’Area Vasta 1 di 
Fano; 

6. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96; 

7. dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 
della legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;  

8. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 18/11/2003. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dott. Massimo Ricci 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 
Ai fini di cui al presente atto il Dirigente proponente,  dichiara la conformità alle normative in vigore 
del presente atto, la sua regolarità procedurale, nonché la regolarità tecnica degli allegati  e che gli 
oneri derivanti dalla presente proposta di determina troveranno capienza nel budget  della Area Vasta 
n. 1. 

 

 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 
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Il Dirigente U.O. Bilancio  
Si attesta la corretta imputazione della spesa derivante dall’adozione del presente atto, che ha 
l’effettiva disponibilità economica in quanto rientra nel budget in via di assegnazione all’AV n. 1, sul 
conto di pertinenza del bene  di riferimento. 
 

 Il Dirigente U.O. Bilancio 

 Dott.ssa Cinzia Gregorini 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati. 

 


