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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
271/ASURDG
DEL
03/04/2013
Oggetto: Indizione procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di
assistenza infermieristica ed alla persona presso le strutture RSA ed RP di Ascoli
Piceno - Area Vasta n.5. Richiesta di autorizzazione alla spesa.

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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA-

1. Di richiedere alla Giunta della Regione Marche ai sensi dell’art.69 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.
l’autorizzazione all’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 12/04/06 n.163
e s.m.i. per l’affidamento triennale del servizio relativo ad assistenza infermieristica ed alla persona
presso le Residenza Sanitaria Assistenziale e Residenza Protetta di Ascoli Piceno.
2. Di approvare l’allegato Capitolato speciale di gara (ALL.1) riservandosi con successivo
provvedimento di approvare tutta la restante documentazione (Disciplinare di Gara e relativi allegati,
Bando di Gara integrale, Estratto Bando di Gara, DUVRI, Documento di prima informazione sulla
sicurezza), compresa l’individuazione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e smi - in seno alla UO
Acquisiti e Logistica di Area Vasta n.5 - del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Di dare atto che a seguito dell’approvazione degli atti di gara come da punto che precede si procederà
all’attivazione della procedura di gara, con riserva di aggiudicazione della stessa ad esito della
procedura di controllo regionale ai sensi della normativa sopra richiamata, stante l’urgenza di
individuare il nuovo soggetto giuridico cui poter affidare l’esecuzione dei servizio in oggetto.
4. Di dare atto che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto si procederà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, sulla base dei
criteri che saranno previsti nel disciplinare di gara, con importo presunto complessivo triennale posto
a base di gara quantificato in complessivi € 3.932.949,87 IVA esclusa oltre ad eventuali oneri per la
eliminazione di rischi interferenziali nell’esecuzione dell’appalto che verranno quantificati nel
DUVRI.
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5. Di dare atto che ai fini della pubblicazione del bando di gara si osserveranno le previsioni di cui
all’art.66 del D.Lgs. n.163/2006 e smi; stabilendo sin da ora che la pubblicazione verrà effettuata
previa acquisizione di preventivo di spesa da concessionaria/e di pubblicità autorizzata con procedura
in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs n.163/2006 e
dell’art.4 del Regolamento regionale n.1/2012 e contestuale imputazione della spesa presunta stimata
in circa € 6.000,00 IVA esclusa al conto economico n.0521030201 (“Spese per pubblicità ed
inserzioni”) del Bilancio provvisorio 2013 ASUR – Area Vasta n.5 – Sez. Ascoli Piceno, la cui
liquidazione avverrà a cura dei competenti servizi dell’Area Vasta n.5 sulla scorta dei documenti
giustificativi.
6. Di dare atto che per quanto concerne la spesa derivante dall’affidamento dei servizi oggetto di gara la
stessa verrà iscritta sui pertinenti capitoli di bilancio di rispettiva competenza delle annualità di
vigenza del rapporto contrattuale.
7. di specificare sin da ora di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art.81 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto come pure di riservarsi la possibilità di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
8. Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n.29 pagine di cui n.19 pagine di allegati (solo al formato cartaceo) che formano parte
integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UO AFFARI ISTITUZIONALI
Normativa di riferimento:
 Il D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000 e s.m.i;
 Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 Legge n.228 del 24/12/2012“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
 D.P.R del 5 Ottobre 2010, n.207.
 La Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5 marzo 2008;
 La Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 03 Novembre 2010;
 L.R. n. 13/2003 e s.m.i. “Riorganizzazione del S.S.R.” e ss.mm.ii.
 Legge Regionale n.12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della
Regione Marche (SUAM)”;
 Deliberazione Giunta Regionale n.1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni
relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
 DGRM n.38 del 16/01/2012
 DGRM n.895 del 18/06/2012
 Deliberazione Giunta Regionale n.1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed
applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. n.15 commi nn.12 e 13”;
 Deliberazione Giunta Regionale n.1798 del 28/12/2012 ad oggetto: “L.R. n.13 del 20.06.2003 –
Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci
economici preventivi per l’anno 2013”
 Determina n.785/DGASUR del 31/12/2005 e Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006 avente
ad oggetto “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative –
Proroga”.
Motivazione:
L’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della
Legge n. 94 del 2012 e dall’art. 1 comma 149 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228,
- al comma 449 prevede che “……Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A.….”;
- al comma 450 prevede che “……... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ….”;
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- al comma 455 prevede che “……Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre
regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio….”;
- al comma 456 prevede che “……. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali
di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni….”;
- al comma 457 prevede che “…… Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a
rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie
nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità
interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di
acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica….”.
Ai sensi dell’art.15 comma 13 lett. d), la successiva legge 135/2012 (“Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”), si prevede che “….gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa….”.
La Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” all’art. 13 “Stazione unica appaltante” prevede che “……1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le
regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per
promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità' della gestione dei contratti pubblici e di
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati: a) gli
enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; b) le attività e i servizi svolti dalla SUA,
ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla SUA; d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia….”.
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Ai sensi della DGRM 1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la
Regione Marche stessa una Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con
Legge Regionale 14 maggio 2012, n.12, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136
che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di committenza.
Ai sensi dell’art.8 c.1 della Legge Regionale n.12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione
Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si prevede espressamente che “La Giunta regionale,
entro il 31 dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l'operatività
della stessa SUAM riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4” .
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1670 del 26/11/2012 si è costituita a decorrere dal 01/12/2012
la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM). I tempi e le modalità di operatività della
SUAM sono definiti, in fase di prima sperimentazione, nell’allegato A alla medesima deliberazione.
L’allegato A alla DGRM n.1670/2012 prevede che “….Il Direttore del Dipartimento per la Salute e per
i Servizi sociali, entro il 31/03/2013, sentiti i Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario
regionale ed il Direttore della SUAM, e tenuto conto dei contratti in essere: a) individua i beni e servizi
che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; b) definisce, per i beni
e servizi individuati, le specifiche tecniche omogenee, con costi parametrici di riferimento.”.
Il medesimo allegato A prevede che “… Gli enti del Servizio sanitario regionale, per i beni e servizi
individuati ed a decorrere da tale individuazione: ……b) non possono gestire le procedure contrattuali
per l’acquisizione dei medesimi beni e servizi. Gli enti del Servizio sanitario regionale, con riferimento
alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi avviate a decorrere dal 01/12/2012 e finalizzate alla
stipula di contratti ad esecuzione continuata o periodica, prevedono la facoltà di recesso in caso di
conclusione, da parte della SUAM, di procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni
più convenienti….”.
Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né opzioni di acquisti
attivabili presso la centrale regionale, né opzioni di acquisti attivabili dal mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.).
L’Area Vasta n.5 intende procedere - ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i - all’affidamento
mediante procedura aperta del servizio relativo ad assistenza infermieristica ed alla persona presso le
Residenza Sanitaria Assistenziale e Residenza Protetta di Ascoli Piceno (Allegato IIB del D.Lgs.
n.163/2006 - Categoria Servizio n.25 – Servizi sanitari e sociali) a Ditta specializzata per un periodo di
anni tre (3) con facoltà di proroga per massimo mesi sei (6) alla scadenza al fine di consentire
l’espletamento della nuova procedura di gara, stante la scadenza dell’attuale contratto.
Le strutture presso cui dovrà effettuarsi il servizio sono ubicate all’interno del complesso Ex Ospedale
“Luciani” sito in Via delle Zeppelle - Ascoli Piceno. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è
una struttura destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio, a carattere
prevalentemente sanitario. Più propriamente la struttura accoglie pazienti in via di stabilizzazione ma
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che richiedono un’intensità assistenziale alta a causa della presenza di patologie croniche
multiproblematiche. La RSA di Ascoli Piceno ha una capacità ricettiva di n.40 Posti Letto.
La Residenza Protetta (RP) è una struttura residenziale con elevato livello d’integrazione sociosanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con
esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che non necessitano di
prestazioni sanitarie complesse. La Residenza Protetta di Ascoli Piceno ha una capacità ricettiva di n.20
posti letto.
Sulla base dell’attuale recettività delle strutture intese nel loro complesso (Residenza Sanitaria
Assistenziale: n.40 posti letto; Residenza Protetta: n.20 posti letto), il servizio dovrà essere effettuato per
complessive circa n.17520 ore annue di attività infermieristica e complessive circa n.38873 ore annue di
attività di assistenza alla persona nelle seguenti entità giornaliere orarie da distribuirsi nelle 24 ore di
tutti i giorni dell’anno: Assistenza Infermieristica = n.48 ore ed Assistenza alla persona = n.106,5 ore.
Il valore complessivo triennale dell’appalto (comprensivo dell’eventuale periodo di proroga), può essere
stimato in complessivi circa € 4.588.441,51 IVA esclusa.
Procedura individuata per la scelta del contraente
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ed avverrà secondo le disposizioni del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. ove espressamente richiamate e con le modalità che verranno indicate nella
documentazione di gara.
Relativamente alle modalità di pubblicazione, ci si atterrà in base a quanto previsto dagli artt.66 e 124
del D.lgs.163/2006.
Di seguito si riportano gli elementi essenziali cui si uniformerà l’appalto, con i relativi riferimenti
normativi:
La gara verrà espletata mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 e smi con ribasso percentuale sull’importo triennale
posto a base d’asta.
Nel disciplinare di gara verranno indicati nello specifico gli elementi e quindi, i criteri, punteggi cui la
Commissione Giudicatrice dovrà attenersi con specifico riferimento alla Offerta Tecnica ed alla Offerta
Economica. Degli stessi si darà ampia menzione nella documentazione di gara.
Artt.38 – 39 – 41 - 42: fissano i requisiti rispettivamente, di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria, di capacità tecnico - professionale.
Con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria di cui all’art.41 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii, si specifica sin da ora che i limiti di fatturato che verranno indicati trovano giustificazione in
considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto deve essere eseguito richiedendo livelli di
capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Degli stessi si darà ampia menzione nella
documentazione di gara.
Artt.75 e 113: Garanzia a corredo dell’offerta e cauzione definitiva: secondo quanto specificato nella
documentazione di gara.
Art.84 – Composizione della Commissione: un numero dispari massimo di n.5 componenti. La nomina e
costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. I termini previsti per la richiesta di partecipazione alla gara e per la presentazione delle offerte,
verranno fissati tenendo conto dell’oggetto dell’appalto e del tempo ordinariamente necessario per la
preparazione delle offerte e saranno indicati nel bando di gara.
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Durata del contratto ed importo posto a base di gara
Si propone di procedere all’aggiudicazione di un contratto della durata di anni tre (con eventuale
proroga per ulteriori n.6 mesi nelle more dell’espletamento di nuova gara), secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ribasso percentuale sull’importo triennale
complessivo posto a base d’asta previsto in € 3.932.949,87 IVA esclusa (con importo annuo previsto in
€ 1.310.983,29 I.E.).
Il Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n.135
al comma 13 dell’art.15, come modificato ai sensi della Legge 24 Dicembre 2012, n.228 comma 131,
prevede che: “…. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione
della spesa per acquisto di beni e servizi: a) … … gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei
farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti … omissis …. …. del
10 % a decorrere dal 1º gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; … omissis…. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione
sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire
l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario”.
Con nota prot.n.2181 del 14/01/2013 il Direttore di Area Vasta n.5 trasmetteva alla Direzione
Amministrativa ASUR ai fini della necessaria adozione la proposta di determina avente ad oggetto
“Indizione procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di assistenza infermieristica ed alla
persona presso le strutture RSA ed RP di Ascoli Piceno - Area Vasta n.5. Richiesta di autorizzazione
alla spesa”.
Con successiva nota prot.n.3133 del 13/02/2013 (acquisita al protocollo di Area Vasta con prot.n.8728
18/02/2013) la Direzione ASUR chiedeva l’integrazione della suddetta proposta di determina con
specifico riguardo alla indicazione delle modalità di calcolo della base d’asta della procedura, nonché
con la specificazione della spesa storica, per la medesima tipologia di servizi, relativa agli anni 2009 –
2010 – 2011 e 2012.
Con nota prot. n.7549 del 11/02/2013 il Direttore di Area Vasta n.5 - ai sensi di cui all’art.69 comma 3
del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. - ha richiesto alla Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture un parere circa la compatibilità con il diritto comunitario di un’apposita
clausola sociale da inserire quale strumento di lotta alla precarizzazione ed alla disoccupazione, con
previsione di un formale impegno da parte delle Ditte partecipanti, in caso di aggiudicazione, all’utilizzo
in via prioritaria degli stessi operatori della precedente Ditta affidataria impiegati da diversi anni nel
servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali
per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano
armonizzabili con l’organizzazione di impresa della Ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico –
organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
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In ragione di quanto sopra si specifica, altresì, che la spesa storica per la medesima tipologia di servizi
relativamente alla gestione delle medesime strutture relativa alle annualità ricomprese dal 2009 al 2012
è la seguente:
 Anno 2009: € 1.384.499,67 oltre IVA (4%) per complessive € 1.439.879,66 Iva inclusa
 Anno 2010: € 1.515.047,18 oltre IVA (4%) per complessive € 1.575.649,07 Iva inclusa
 Anno 2011: € 1.460.102,23 oltre IVA (4%) per complessive € 1.518.506,32 Iva inclusa
 Anno 2012: € 1.528.280,36 oltre IVA (4%) per complessive € 1.589.411,58 Iva inclusa
dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è in linea con quanto previsto dall’art.1
comma 131 della Legge 24/12/2012 n.228 in ragione di un costo registrato nell’anno 2011 pari ad €
1.460.102,23 al netto dell’IVA.
Preso atto dei contenuti di cui alla programmazione regionale con specifico riferimento alla DGRM
n.1537 del 31/10/2012, DGRM n.1590 del 12/11/2012, D.G.R.M. n.1696 del 03/12/2012, e da ultimo la
DGRM nn. 1797 e 1798 del 28/12/2012.
La durata del contratto - come sopra indicata - potrebbe variare qualora intervengano modifiche
all’attuale organizzazione sanitaria regionale, senza che le ditte possano avanzare richieste di
risarcimento danni o lamentare lesione d’interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie.
Viene prevista la facoltà di recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura
contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti (ai sensi della DGRM n. 1670 del
26/11/2012), o nel caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali
di Consip oppure rispetto a quelli di riferimento che saranno determinati dall’AVCP, nel caso in cui
l’aggiudicatario non accetti l’adeguamento delle quotazioni economiche a quelle maggiormente
convenienti.
Non essendo disponibile l’oggetto di gara nella rilevazione curata dall’Osservatorio dei contratti
pubblici ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011 n.111, né in altre rilevazioni a cura del Ministero della Salute, l’importo da
assumere a base d’asta è stato determinato tenendo conto delle tariffe orarie e corrispettivi previsti dalla
DGRM n.2064/2009 di seguito partitamente indicate:
 Infermiere Professionale con I.T. – Cat.D2 SAN = € 26,17
 Operatore socio sanitario (OSS) con I.T. – Cat.C2 = € 21,93
relativo all’affidamento di servizi a Cooperative Sociali e loro consorzi da parte di Pubbliche
Amministrazioni secondo quanto di seguito specificato:
in considerazione dell’attuale recettività delle strutture intese nel loro complesso (RSA: n.40 posti letto;
RP: n.20 posti letto), il servizio dovrà essere effettuato per complessive circa n.17.520 ore annue di
attività infermieristica e complessive circa n.38.873 ore annue di attività di assistenza alla persona
calcolato in ragione delle entità giornaliere orarie di assistenza da distribuirsi nelle 24 ore di tutti i giorni
dell’anno (Assistenza Infermieristica = n.48 ore ed Assistenza alla persona = n.106,5 ore).
Calcolo della base d’asta della procedura:
A) Infermiere Professionale (= n.17520 * 26,17) = € 458.498,40
B) OSS (= n.38.873*21,93) = € 852.484,89
Totale al netto dell'IVA (A+B)
€ 1.310.983,29 I.E.
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Base d'asta RSA-RP AP triennale
Per le considerazioni sopra esposte,

1.

€ 3.932.949,87 I.E.

SI PROPONE
Di richiedere alla Giunta della Regione Marche ai sensi dell’art.69 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.
l’autorizzazione all’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 12/04/06
n.163 e s.m.i. per l’affidamento triennale del servizio relativo ad assistenza infermieristica ed alla
persona presso le Residenza Sanitaria Assistenziale e Residenza Protetta di Ascoli Piceno.

2.

Di approvare l’allegato Capitolato speciale di gara (ALL.1) riservandosi con successivo
provvedimento di approvare tutta la restante documentazione (Disciplinare di Gara e relativi
allegati, Bando di Gara integrale, Estratto Bando di Gara, DUVRI, Documento di prima
informazione sulla sicurezza), compresa l’individuazione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. - in seno alla UO Acquisiti e Logistica di Area Vasta n.5 - del Responsabile Unico del
Procedimento.

3.

Di dare atto che a seguito dell’approvazione degli atti di gara come da punto che precede si
procederà all’attivazione della procedura di gara, con riserva di aggiudicazione della stessa ad esito
della procedura di controllo regionale ai sensi della normativa sopra richiamata, stante l’urgenza di
individuare il nuovo soggetto giuridico cui poter affidare l’esecuzione dei servizio in oggetto.

4.

Di dare atto che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto si procederà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, sulla base dei
criteri che saranno previsti nel disciplinare di gara, con importo presunto complessivo triennale
posto a base di gara quantificato in complessivi € 3.932.949,87 IVA esclusa oltre ad eventuali oneri
per la eliminazione di rischi interferenziali nell’esecuzione dell’appalto che verranno quantificati
nel DUVRI.

5.

Di dare atto che ai fini della pubblicazione del bando di gara si osserveranno le previsioni di cui
all’art.66 del D.Lgs. n.163/2006 e smi; stabilendo sin da ora che la pubblicazione verrà effettuata
previa acquisizione di preventivo di spesa da concessionaria/e di pubblicità autorizzata con
procedura in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs
n.163/2006 e dell’art.4 del Regolamento regionale n.1/2012 e contestuale imputazione della spesa
presunta stimata in circa € 6.000,00 IVA esclusa al conto economico n.0521030201 (“Spese per
pubblicità ed inserzioni”) del Bilancio provvisorio 2013 ASUR – Area Vasta n.5 – Sez. Ascoli
Piceno, la cui liquidazione avverrà a cura dei competenti servizi dell’Area Vasta n.5 sulla scorta dei
documenti giustificativi.

6.

Di dare atto che per quanto concerne la spesa derivante dall’affidamento dei servizi oggetto di gara
la stessa verrà iscritta sui pertinenti capitoli di bilancio di rispettiva competenza delle annualità di
vigenza del rapporto contrattuale.
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7.

di specificare sin da ora di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art.81 comma 3 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto come pure di riservarsi la possibilità di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

8.

Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91;

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

IL DIRIGENTE UOC AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott. Silvio Maria Liberati)

ATTESTAZIONE del Dirigente della UO Attività Economico - finanziarie
Il Sottoscritto attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento è in linea con le indicazioni
economiche di cui all’art.1 comma 131 della Legge 24/12/2012 n.228; dando atto nel contempo che la
spesa complessiva presunta per oneri connessi alla pubblicità di gara, stimata in circa € 6.000,00 (Iva
esclusa) verrà imputata al Conto economico n.0521030201 (Spese per pubblicità ed inserzioni”) del
Bilancio di previsione Anno 2013 dell’ASUR – Area Vasta n.5.
IL Dirigente f.f. UO Attività Economico - Finanziarie
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

All.1: Capitolato speciale di appalto.
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