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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 394/ASURDG DEL 15/05/2013  
      

Oggetto: FORNITURA GAS MEDICALI E SERVIZI ACCESSORI  – RINNOVO 
CONTRATTUALMENTE PREVISTO AV4 FERMO E AV5 ASCOLI PI CENO/SAN 
BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 

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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Prendere atto che in data 30/09/2012 è venuto in scadenzail contratto stipulato per effetto della 

determina di aggiudicazione 773 ASUR DG del 9/10/2008 avente ad oggetto la fornitura di 

ossigeno (OE1), gas medicali (OE2), servizi accessori (OE3 a - Messa a disposizione, gestione e 

manutenzione full-risk impianti stoccaggio e distribuzione ossigeno; b - Gestione e manutenzione 

full-risk impianti di produzione e distribuzione aria medicinale e analisi della stessa; c - Gestione e 

manutenzione full risk  impianti di produzione e distribuzione vuoto chirurgico; d - Gestione e 

manutenzione full-risk impianti di produzione e distribuzione altri gas ed evacuazione anestetici; e - 

Monitoraggio ambientale dei gas anestetici) e reingegnerizzazione obbligatoria (OE4) in favore 

delle ex ZZTT11-12-13 oggi AV4 di fermo ed AV5 di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno; 
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ZT11 di Fermo, ZT12 di san Benedetto del Tronto e ZT13 di Ascoli Piceno al RTI Sapio di 

Monza/SOL di Monza (SOL capogruppo); 

2. Prendere atto altresì che il punto 4 del dispositivo del succitato atto, conformemente a quanto 

stabilito dal bando di gara e dall’art.1 della lettera d’invito, prevedeva un’opzione di rinnovo di mesi 

48; 

3. Di esercitare la succitata clausola di rinnovo contrattualmente prevista, per le ragioni di interesse 

tecnico ed economico evidenziate nel documento istruttorio, per la durata di mesi 48, in favore 

dell’RTI Sapio di Monza/SOL di Monza (SOL capogruppo) ed alle condizioni parimenti evidenziate 

del documento istruttorio medesimo; 

4. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da appositi contratti d’appalto da stipularsi nei 

termini di legge a cura dell’UOC Provveditorato/Economato AV4 e di delegare il potere di firma 

dello stesso - da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR AAVV4-5 al Direttore UOC 

Provveditorato/Economato AV4 e RUP Dott. Fulvio De Cicco; 

5. di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore dell’esecuzione ai 

Direttori di UUOOCC Farmacia, coadiuvato dai Direttori UUOOCC Attività Tecniche; salvo in ogni 

caso il supporto alla gestione tecnico-giuridica dell’appalto dell’UOC Provveditorato/Economato 

AV4; 

6. di imputare la somma complessiva per mesi 48 (anni 4) dall’1/10/2012 al 30/09/2016 di seguito 

indicata e dettagliatamente specificata nei prospetti allegati, ai rispettivi budget AV4 e AV5 che 

dispongono della necessaria disponibilità secondo quanto attestato dai Dirigenti interessati e dai 

Direttori UUOOCC Bilancio: 

 Importo mesi 48 € IVA esclusa € 

AV4 1.878.071,70 1.678.737,00 

AV5 3.541.885,20 3.167.262,00 

TOT 5.419.956,90 4.845.999,00 

 

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

9. di trasmettere la presente determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 
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10. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

11. di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
Il Direttore Sanitario        Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                                Dott. Alberto Carelli 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.11  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(UOC Provveditorato AV4) 

 

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzuione Codice degli Appalti); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio 

sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 

DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I.. 

 

Con determina 773 ASUR DG del 9/10/2008 veniva aggiudicata in esito a procedura ristretta ad 

evidenza pubblica la fornitura di ossigeno (OE1), gas medicali (OE2), servizi accessori (OE3 a - Messa 

a disposizione, gestione e manutenzione full-risk impianti stoccaggio e distribuzione ossigeno; b - 

Gestione e manutenzione full-risk impianti di produzione e distribuzione aria medicinale e analisi della 

stessa; c - Gestione e manutenzione full risk  impianti di produzione e distribuzione vuoto chirurgico; d - 

Gestione e manutenzione full-risk impianti di produzione e distribuzione altri gas ed evacuazione 

anestetici; e - Monitoraggio ambientale dei gas anestetici) e reingegnerizzazione obbligatoria (OE4) in 

favore delle ZT11 di Fermo, ZT12 di san Benedetto del Tronto e ZT13 di Ascoli Piceno al RTI Sapio di 

Monza/SOL di Monza (SOL capogruppo). L’appalto aveva durata di mesi 48, con termine iniziale in 

data 1/10/2008 e termine finale in data 30/09/2012. Il punto 4 del dispositivo del succitato atto, 

conformemente a quanto stabilito dal bando di gara e dall’art.1 della lettera d’invito, prevedeva 

un’opzione di rinnovo di mesi 48. 

 

Ritenuta pacifica la possibilità di esercitare la predetta clausola di rinnovo contrattualmente previsto, 

come da prassi costante di questa ASUR, giurisprudenza favorevole ed ai sensi del combinato 

disposto ed univoca interpretazione degli artt. 29 comma 1 e 244 comma 3 D. Lgv. 163/2006 e s.m.i., 

l’UOC Provveditorato-Economato AV4 avviava in data 7/02/2012 (doc.to agli atti) istruttoria volta ad 

accertare la sussistenza dell’interesse ad esercitare la clausola in parola in tempo utile per avviare 

viceversa la procedura di gara nell’ipotesi negativa di mancanza di interesse. A conclusione della 

predetta attività istruttoria veniva ravvisato l’interesse ad esercitare la clausola di rinnovo, per le 

seguenti ragioni: 
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1. Interesse tecnico: nel corso del primo quadriennio l’andamento contrattuale deve ritenersi 

soddisfacente, non constando al RUP nessun rilievo al fornitore né tanto meno alcuna penale per 

inadempimento. Inoltre la complessità dell’appalto, che prevede una delicata attività di 

manutenzione e reingegnerizzazione della componente impiantistica, si avvantaggia delle 

conoscenze ed esperienze concrete maturate sul campo dall’operatore economico. Tali aspetti, pur 

non essendo di per se ostativi ad una nuova gara d’appalto, appaiono certamente rilevanti ai fini 

dell’interesse tecnico alla prosecuzione del rapporto contrattuale. 

2. Interesse economico: nelle more dell’appalto, l’equiparazione dell’ossigeno liquido ad un 

medicinale ha comportato - come da determina AIFA ex GURI del 7/01/2010 supplemento orinario 

n°5 – la fissazione del prezzo consigliato di forni tura ad € 4,20 + IVA. In conseguenza di tale 

circostanza, e pur senza arrivare a tale soglia estremamente alta, i prezzi di aggiudicazione del 

principale mercato di riferimento si sono attestati per l’anno 2011 tra € 1,20 ed € 0,90 circa, come 

risulta da sondaggio di mercato informalmente condotto. A fronte di ciò, il prezzo del contratto 

vigente era di € 0,61, sia pure a fronte di una richiesta pendente di revisione prezzi del fornitore 

(nota dell’1/02/2012, doc.to agli atti) del 6%. Sentito il Direttore Amministrativo ASUR, nei mesi di 

marzo e aprile 2012 veniva condotta un’intensa attività negoziale al fine di concordare con il 

fornitore un nuovo prezzo contrattuale relativo al rinnovo. Un primo accordo preliminare raggiunto 

in data 9/05/2012 (doc.to agli atti) veniva successivamente revisionato con il placet finale del DA 

ASUR in data 29/12/2012 e riconosceva uno sconto iniziale dell’1,5% per la parte residua dell’anno 

2012 ed una revisione programmata annua nella misura dell’1,33% per l’anno 2013 e dell’1,35% 

per gli anni a seguire; tale da portare nel quadriennio ai seguenti singoli prezzi unitari, da 

considerarsi tutti (compreso quello più alto dell’anno 2016) tra i più bassi prezzi unitari del mercato 

italiano di riferimento: 2012 € 0,600; 2013 € 0,608; 2014 € 0,617; 2015 0,625; 2016 € 0,634. Si 

precisa che l’identica percentuale di variazione concerne tutti i prezzi unitari dell’appalto. Alla luce 

del quadro descritto, la convenienza economica appare assoluta. 

 

Con riferimento alla compatibilità e coerenza economica, si da atto della verifica della stessa mediante 

acquisizione delle relative attestazioni (doc.ti agli atti) da parte dei Direttori UOC Bilancio, Farmacia e 

Attività Tecniche dell’AV4 e AV5 nonché della firma del Direttore UOC Bilancio AV4 in calce al 

presente documento. Si precisa inoltre che il quadro economico proposto tiene conto per la parte 

riferita all’ultimo quadrimestre dell’anno 2012 del risparmio chiesto dalla Regione Marche, come dai 

prospetti allegati e per i seguenti importi totali riferiti a mesi 48: 
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 Importo mesi 48 € IVA esclusa € 

AV4 1.878.071,70 1.678.737,00 

AV5 3.541.885,20 3.167.262,00 

TOT 5.419.956,90 4.845.999,00 

 

Si ritiene rispondente ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il DG 

ASUR voglia delegare il potere di firma del contratto di fornitura da stipularsi successivamente 

all’adozione del presente atto in nome e per conto dell’ASUR AAVV4-5 al Dirigente UOC 

Provveditorato-Economato AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco. 

 

Con riferimento all’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 302 e seguenti del DPR 207/2010 

(Regolamento esecuzione D. Lgv. 163/2006), si ritiene rispondente alla finalità della norma in relazione 

all’effettiva organizzazione ASUR AV4 individuare quale direttore dell’esecuzione i Responsabili UOC 

Farmacia di ciascuna Area Vasta; e loro assistenti alla verifica della regolarità dell’esecuzione i 

responsabili UOC Attività Tecniche, con autonomia gestionale per la parte ad essi afferente. 

 

Dato atto della regolarità della procedura, si propone al DG ASUR l’adozione del seguente 

provvedimento: 

 

� Prendere atto che in data 30/09/2012 è venuto in scadenzail contratto stipulato per effetto della 

determina di aggiudicazione 773 ASUR DG del 9/10/2008 avente ad oggetto la fornitura di 

ossigeno (OE1), gas medicali (OE2), servizi accessori (OE3 a - Messa a disposizione, gestione e 

manutenzione full-risk impianti stoccaggio e distribuzione ossigeno; b - Gestione e manutenzione 

full-risk impianti di produzione e distribuzione aria medicinale e analisi della stessa; c - Gestione e 

manutenzione full risk  impianti di produzione e distribuzione vuoto chirurgico; d - Gestione e 

manutenzione full-risk impianti di produzione e distribuzione altri gas ed evacuazione anestetici; e - 

Monitoraggio ambientale dei gas anestetici) e reingegnerizzazione obbligatoria (OE4) in favore 

delle ex ZZTT11-12-13 oggi AV4 di fermo ed AV5 di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno; 

ZT11 di Fermo, ZT12 di san Benedetto del Tronto e ZT13 di Ascoli Piceno al RTI Sapio di 

Monza/SOL di Monza (SOL capogruppo); 
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� Prendere atto altresì che il punto 4 del dispositivo del succitato atto, conformemente a quanto 

stabilito dal bando di gara e dall’art.1 della lettera d’invito, prevedeva un’opzione di rinnovo di mesi 

48; 

� Di esercitare la succitata clausola di rinnovo contrattualmente prevista, per le ragioni di interesse 

tecnico ed economico evidenziate nel documento istruttorio, per la durata di mesi 48, in favore 

dell’RTI Sapio di Monza/SOL di Monza (SOL capogruppo) ed alle condizioni parimenti evidenziate 

del documento istruttorio medesimo; 

� di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato da appositi contratti d’appalto da stipularsi nei 

termini di legge a cura dell’UOC Provveditorato/Economato AV4 e di delegare il potere di firma 

dello stesso - da stipularsi in nome e per conto dell’ASUR AAVV4-5 al Direttore UOC 

Provveditorato/Economato AV4 e RUP Dott. Fulvio De Cicco; 

� di attribuire le competenze relative all’esecuzione del contratto a titolo di direttore dell’esecuzione ai 

Direttori di UUOOCC Farmacia, coadiuvato dai Direttori UUOOCC Attività Tecniche; salvo in ogni 

caso il supporto alla gestione tecnico-giuridica dell’appalto dell’UOC Provveditorato/Economato 

AV4; 

� di imputare la somma complessiva per mesi 48 (anni 4) dall’1/10/2012 al 30/09/2016 di seguito 

indicata e dettagliatamente specificata nei prospetti allegati, ai rispettivi budget AV4 e AV5 che 

dispongono della necessaria disponibilità secondo quanto attestato dai Dirigenti interessati e dai 

Direttori UUOOCC Bilancio: 

 Importo mesi 48 € IVA esclusa € 

AV4 1.878.071,70 1.678.737,00 

AV5 3.541.885,20 3.167.262,00 

TOT 5.419.956,90 4.845.999,00 

 

� di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di forniture”; 

� di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

� di trasmettere la presente determina al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

� di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 
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� di dichiarare la presente determina efficace successivamente al termine di gg. 10 dalla data di 

pubblicazione. 

 

Fermo, 24/01/2013 

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato  

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

Il Direttore dell’UOC Bilancio, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento mediante 

sottoscrizione della relativa scheda di budget, attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella 

disponibilità economica di cui ai conti AV4 0501010101, 0510010101, 0501030101 (Aut.4/9-54; 168/1; 

278/35-36-37) del Budget Provvisorio 2012 e che saranno resi compatibili con i Budget  2013, 2014, 

2015, 2016 quando definiti ed assegnati.  

Il Direttore UOC Bilancio 

Dott. Luigi Stortini 
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- ALLEGATI - 

 

AV4 Importi IVA inclusa/esclusa € 

Conti economici 
Importo 

anno 2011 

Importo 
1/10/12 – 
31/12/121 

20132 20143 20154 
1/01/16 – 
30/09/165 

Farmaci/ossigeno 
(conto 

n°0501010101) 
IVA 4% 

217.151,00 
(208.799,03 

+ IVA) 

53.473,43 
(51.416,75 + 

IVA) 

217.520,13 
(209.153,98 

+ IVA) 

220.456,65 
(211.977,55 

+ IVA) 

223.432,80 
(214.839,24 

+ IVA) 

169.836,84 
(163.304,66 

+ IVA) 

Altri gas medicali 
(conto 

n°0501030101) 
IVA 4% 

12.887,00 
(12.391,34 + 

IVA) 

3.173,32 
(3.051,26 + 

IVA) 

12.908,901 
(12.412,405 

+ IVA) 

12.083,17 
(12.579,972 

+ IVA) 

13.259,793 
(12.749,801 

+ IVA) 

10.079,099 
(9.691,442 

+ IVA) 

Totale Farm 
230.038,00 
(221.190,37 

+ IVA) 

56.646,75 
(54.468,01 + 

IVA) 

230.429,04 
(221.566,39 

+ IVA) 

233.539,83 
(224.557,53 

+ IVA) 

236.692,61 
(227.589,05 

+ IVA) 

179.915,95 
(172.996,11 

+ IVA) 

Totale Farm mesi 48 937224,18 (901.177,09 + IVA) 

Manutenzione 
apparecchiature 
sanitarie (conto 
n°0510020101) 

IVA 21% 

230.927,29 
(190.849,00 

+ IVA) 

56.865,84 
(49.996,56 + 

IVA) 

231.319,86 
(191.173,44 

+ IVA) 

234.442,67 
(193.754,28 

+ IVA) 

237.607,65 
(196.369,96 

+ IVA) 

180.611,50 
(149.265,71 

+ IVA) 

Totale Tec mesi 48 940.847,53 (777.559,95 + IVA) 

Totale mesi 48  1.878.071,70 (1.678.737,00 + IVA) 

 

                                                           
1 Per il periodo 1/10/1012 – 31/12/2012 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2011 
(3/12) decurtata dell’1,5% conformemente alle richieste di risparmio della Regione Marche per lo stesso anno; 
2 Per l’anno 2013 il computo sarà dato dall’importo 2011 diminuito dell’1,5% e maggiorato dell’1,33% (revisione 
prezzi concordata); 
3 Per l’anno 2014 il computo sarà dato dall’importo 2013 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
4 Per l’anno 2015 il computo sarà dato dall’importo 2014 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
5 Per il periodo 1/1/2016 – 30/09/2016 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2015 
(9/12) maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata) 
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AV5 (ex ZT12) Importi IVA inclusa/esclusa € 

Conti economici 
Importo 

anno 2011 

Importo 
1/10/12 – 
31/12/126 

20137 20148 20159 
1/01/16 – 
30/09/1610 

Farmaci/ossigeno 
(conto 

n°0501010101) 
IVA 4% 

269.071,00 
(258.722,00 

+ IVA) 

66.259,00 
(63.710,58 + 

IVA) 

269.528,29 
(259,161,82 

+ IVA) 

273.166,92 
(262.660,50 

+ IVA) 

276.854,66 
(266.206,41 

+ IVA) 

210.444,14 
(202.350,14 

+ IVA) 

Altri gas medicali 
(conto 

n°0501030101) 
IVA 4% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Farm mesi 48 1.096.252,90 (1.054.089,40 + IVA) 

Manutenzione 
apparecchiature 
sanitarie (conto 
n°0510020101) 

IVA 21% 

166.561,00 
(137.653,72 

+ IVA) 

33.545,00 
(27.723,15 + 

IVA) 

166.844,15 
(137.887,73 

+ IVA) 

169.096,54 
(139.749,21 

+ IVA) 

171.379,34 
(141.635,82 

+ IVA) 

130.269,71 
(107.660,92 

+ IVA) 

Totale Tec mesi 48 671.134,74 (554.656,83 + IVA) 

Totale mesi 48  1.767.387,60 (1.608.746,20) 

 

                                                           
6 Per il periodo 1/10/1012 – 31/12/2012 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2011 
(3/12) decurtata dell’1,5% conformemente alle richieste di risparmio della Regione Marche per lo stesso anno; 
7 Per l’anno 2013 il computo sarà dato dall’importo 2011 diminuito dell’1,5% e maggiorato dell’1,33% (revisione 
prezzi concordata); 
8 Per l’anno 2014 il computo sarà dato dall’importo 2013 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
9 Per l’anno 2015 il computo sarà dato dall’importo 2014 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
10 Per il periodo 1/1/2016 – 30/09/2016 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2015 
(9/12) maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata) 
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Numero: 394/ASURDG 

Data: 15/05/2013 

 

AV5 (ex ZT13) Importi IVA inclusa/esclusa € 

Conti economici 
Importo 

anno 2011 

Importo 
1/10/12 – 
31/12/1211 

201312 201413 201514 
1/01/16 – 
30/09/1615 

Farmaci/ossigeno 
(conto 

n°0501010101) 
IVA 4% 

135.178,92 
(129.979,74 

+ IVA) 

33.287,80 
(32.007,50 + 

IVA) 

135.408,72 
(130.200,70 

+ IVA) 

137.236,73 
(131.958,40 

+ IVA) 

139.089,42 
(133.739,83 

+ IVA) 

105.725,32 
(101.658,97 

+ IVA) 

Altri gas medicali 
(conto 

n°0501030101) 
IVA 4% 

31.953,12 
(30.724,16 + 

IVA) 

7.869,93 
(7.567,25 + 

IVA) 

32.007,446 
(30.776,391 

+ IVA) 

32.439,546 
(31.191,872 

+ IVA) 

32.877,48 
(31.612,962 

+ IVA) 

24.990,994 
(24.029,802 

+ IVA) 

Tot Farm 
167.132,04 
(160.703,90 

+ IVA) 

41.157,73 
(39.574,75 + 

IVA) 

167.416,17 
(160.977,09 

+ IVA) 

169.676,29 
(163.150,28 

+ IVA) 

171.966,91 
(165.352,80 

+ IVA) 

130.716,33 
(125.688,78 

+ IVA) 

Totale Farm mesi 48 680.933,44 (654.743,70 + IVA) 

Manutenzione 
apparecchiature 
sanitarie (conto 
n°0510020101) 

IVA 21% 

268.411,00 
(221.827,28 

+ IVA) 

66.096,20 
(54.624,96 + 

IVA) 

268.867,29 
(222.204,38 

+ IVA) 

272.496,99 
(225.204,13 

+ IVA) 

276.175,69 
(228.244,38 

+ IVA) 

209.928,04 
(173.494,25 

+ IVA 

Totale Tec mesi 48 1.093.564,20 (903.772,10 + IVA) 

Totale mesi 48 €  1.774.497,60 (1.558.515,80 + IVA) 

 

                                                           
11 Per il periodo 1/10/1012 – 31/12/2012 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2011 
(3/12) decurtata dell’1,5% conformemente alle richieste di risparmio della Regione Marche per lo stesso anno; 
12 Per l’anno 2013 il computo sarà dato dall’importo 2011 diminuito dell’1,5% e maggiorato dell’1,33% (revisione 
prezzi concordata); 
13 Per l’anno 2014 il computo sarà dato dall’importo 2013 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
14 Per l’anno 2015 il computo sarà dato dall’importo 2014 maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata); 
15 Per il periodo 1/1/2016 – 30/09/2016 l’importo dovrà essere calcolato utilizzando la spesa media mensile 2015 
(9/12) maggiorato dell’1,35% (revisione prezzi concordata) 
 


