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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 436/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: ADI ALTA SPECIALIZZAZIONE M.J. AV4 FERMO –  AFFIDAMENTO 2013-
2015 SERVIZIO SOCIO-SANITARIO EX ART.20 COMMA 1 D. LGV 163/2006 (CIG 
51107883AD) 

 
 

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 Bilancio AV4 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

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 dare atto del ricorrere e permanere delle condizioni cliniche tali per cui “(…) modificare l’attuale 

situazione assistenziale e le modalità di intervento a supporto comporterebbe inevitabilmente 

l’assunzione di rischi gravissimi e difficilmente controllabili”, tali da giustificare il ricorso a 

negoziazione diretta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 20 comma 1 D. LGV. 163/2006 

(affidamento di servizi socio-sanitari sottratti all’applicazione del Codice degli Appalti) già accertati 

con determina 253 ASUR DG 2010 con riferimento all’affidamento del servizio ADI ad alta 

specializzazione descritto nella bozza di contratto agli atti, a beneficio del minore M.J.; 
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2. di dare atto altresì della negoziazione conseguentemente condotta e positivamente conclusa 

dall’UOC Provveditorato-Economato AV4 di Fermo, con un risparmio del 5% per il periodo 

1/01/2013-30/04/3013 e del 10% per il periodo 1/05/2013-31/12/2015; 

 

3. di affidare all’RTI Viatlair/Medicasa Italia di Milano il servizio in oggetto, al canone triennale  

omnicomprensivo di 423.180,12 IVA esente, conformemente all’offerta del predetto RTI 

Viatlair/Medicasa Italia dell’8/04/2013  così come integrata dalla rimodulazione del servizio di cui 

alla nota del Direttore del Distretto 1 del 23/04/2013; 

 

4. di dare atto che la durata del servizio è di mesi 36, con termine iniziale all’1/01/2013 - senza 

soluzione di continuità dalla scadenza del precedente contratto - e termine finale presunto in data 

31/12/2015; salva facoltà di risoluzione anticipata ovvero di proroga, qualora ne ricorrano i 

presupposti di fatto e di diritto e previa valutazione del concreto interesse dell’ASUR AV4; 

 

5. di porre a carico del budget dell’AV4 di Fermo la somma complessiva triennale di € 423.180,12 IVA 

esente con imputazione nella contabilità sezionale della ZT11 di Fermo (conti economici di 

riferimento nn°0505120101  acquisti altre prestazio ni sanitarie), dando atto che la spesa è coerente 

ed economicamente compatibile, come segue: 

� 2013 € 142.790,84 

� 2014 € 140.194,64 

� 2015 € 140.194,64 

 

6. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini di 

legge a cura dell’UOC Provveditorato AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC 

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

 

7. di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto (con particolare 

riferimento alle obbligazioni contrattuali) al Distretto 1 AV4; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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9. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale  sugli  Appalti  Pubblici  di  lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace ed esecutivo stante le ragioni di urgenza 

indicate nel documento istruttorio. 

 

 

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. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

(CIG 51107883AD) 

D.Lgv 163/2006 (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.; L 241/90 

e s.m.i. 

 

Alla data del 31/12/2012 veniva in scadenza il contratto d’appalto avente ad oggetto il servizio di 

assistenza domiciliare integrata ad alta specializzazione affidato a beneficio del minore M.J. in esito a 

procedura negoziata con determina 253 ASUR DG 2010. Tale contratto, di durata triennale, veniva 

stipulato con l’RTI Viatlair/Medicasa Italia di Milano al canone triennale  omnicomprensivo di € 

467.315,46 IVA esente, con facoltà di risoluzione anticipata in caso di premorienza del paziente. Il 

ricorrere dei presupposti dell’affidamento diretto veniva accertato con relazione del Direttore del 

Distretto 1 Dott. Licio Livini in considerazione tanto della gravità e peculiarità del quadro clinico di 

riferimento, quanto della precarietà e criticità dell’equilibrio terapeutico medio tempore raggiunto. La 

necessità di tale modalità di affidamento veniva posta direttamente in relazione con “(…) assunzione di 

gravissimi rischi difficilmente controllabili, tra cui difficoltà di adattamento verso un nuovo ventilatore, 

difficoltà a monitorare i parametri del nuovo respiratore, complicazioni a gestire alcune condizioni di 

aggravamento clinico, al momento gestibili telefonicamente con il personale sanitario già formato, 

complicazioni a rimodulare i protocolli che permettono al care-giver di intervenire nelle urgenze, rischio 

di peggioramento clinico e compromissione dei parametri vitali, rischio di ricovero ospedaliero ed 

annullamento di tutti benefici e miglioramenti ad oggi faticosamente conseguiti. Inoltre, ad accentuare 

le fortissime criticità sopra elencate, si aggiungano a corollario le ulterioir difficoltà legate a revisione 

totale del Piano Assistenziale con conseguenti e facili incomprensioni e ritardi negli interventi, possibili 

ritardi/disguidi nella fornitura di materiale di consumo specie in fase di passaggio di consegne, 

possibile perdita dei vantaggi di sinergia organizzativa e tecnica derivanti dall’essere l’attuale gestore 

del servizio il medesimo fornitore ASUR (Determina Asur 376/2005) su: 

apparecchiature,manutenzione, materiale di consumo e ossigeno dei Servizi Domiciliari”. Si precisa, ai 
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soli fini di completezza istruttoria, che tale affidamento veniva sottoposto a verifica dell’Osservatorio 

Appalti della Regione Marche, senza rilievi (doc.ne agli atti). 

 

Tanto premesso, con nota del 18/12/12013 (doc.to agli atti) veniva avviata istruttoria volta a verificare: 

la necessità di prosecuzione del servizio, nonché l’eventuale impossibilità dell’AV4 di provvedere con 

personale proprio; il presupposto di “infungibilità tecnica” sostenuto in sede di primo affidamento, circa 

l’impossibilità per ragioni clinico-sanitarie di affidare il servizio ad operatore economico diverso da 

quello attuale; la durata presuntiva del nuovo affidamento (mesi 36 salvo diversa valutazione). Con 

relazione del 19/02/2013 (doc.to agli atti), il Direttore del Distretto 1 Dott. Licio Livini confermava tutto 

quanto richiesto, precisando in particolare che “(…) modificare l’attuale situazione assistenziale e le 

modalità di intervento a supporto comporterebbe inevitabilmente l’assunzione di rischi gravissimi e 

difficilmente controllabili”. 

 

Tanto premesso ed evidenziato che trattasi di servizio socio-sanitario escluso dall’applicazione del D. 

Lgv. 163/2006 (ad eccezione degli artt.68, 65 e 225), veniva avviata debita negoziazione con l’RTI 

Vitalair/Medicasa Italia di Milano, al fine di perseguire gli obiettivi generali di risparmio fissati in ambito 

di spending review. In esito a tale negoziazione, con nota dell’8/04/2013 (doc.to agli atti) veniva 

ottenuto uno sconto sui prezzi unitari del 5%; ed un ulteriore riduzione del 5% per effetto di 

rimodulazione del servizio concordata tra RTI Vitalair/Medicasa e sopra indicato Direttore del Distretto 

(nota del 24/04/2013, doc.to agli atti); per un risparmio complessivo del 5% dall’1/01/2013 al 

30/04/2013 e del 10% dall’1/05/2013 al 31/12/2015. 

 

Tanto evidenziato, la compatibilità economica dell’affidamento è stata verificata mediante attestazione 

del Direttore del Distretto 1 Dott. Licio Livini del 19/02/2013 e successiva scheda di budget definitiva 

del 3/05/2013 (doc.ti agli atti), per un importo triennale di € 423.180,12 IVA esente, inferiore di 

complessivi € 44.135,34 al precedente canone triennale di € 467.315,46. 

 

Per le ragioni sopra esposte, si propone al DG ASUR del seguente schema di determina: 

 

� di dare atto del ricorrere e permanere delle condizioni cliniche tali per cui “(…) modificare l’attuale 

situazione assistenziale e le modalità di intervento a supporto comporterebbe inevitabilmente 

l’assunzione di rischi gravissimi e difficilmente controllabili”, tali da giustificare il ricorso a 
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negoziazione diretta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 20 comma 1 D. LGV. 163/2006 

(affidamento di servizi socio-sanitari sottratti all’applicazione del Codice degli Appalti) già accertati 

con determina 253 ASUR DG 2010 con riferimento all’affidamento del servizio ADI ad alta 

specializzazione descritto nella bozza di contratto agli atti, a beneficio del minore M.J.; 

� di dare atto altresì della negoziazione conseguentemente condotta e positivamente conclusa 

dall’UOC Provveditorato-Economato AV4 di Fermo, con un risparmio del 5% per il periodo 

1/01/2013-30/04/3013 e del 10% per il periodo 1/05/2013-31/12/2015; 

� di affidare all’RTI Viatlair/Medicasa Italia di Milano il servizio in oggetto, al canone triennale  

omnicomprensivo di 423.180,12 IVA esente, conformemente all’offerta del predetto RTI 

Viatlair/Medicasa Italia dell’8/04/2013  così come integrata dalla rimodulazione del servizio di cui 

alla nota del Direttore del Distretto 1 del 23/04/2013; 

� di dare atto che la durata del servizio è di mesi 36, con termine iniziale all’1/01/2013 - senza 

soluzione di continuità dalla scadenza del precedente contratto - e termine finale presunto in data 

31/12/2015; salva facoltà di risoluzione anticipata ovvero di proroga, qualora ne ricorrano i 

presupposti di fatto e di diritto e previa valutazione del concreto interesse dell’ASUR AV4; 

� di porre a carico del budget dell’AV4 di Fermo la somma complessiva triennale di € 423.180,12 IVA 

esente con imputazione nella contabilità sezionale della ZT11 di Fermo (conti economici di 

riferimento nn°0505120101  acquisti altre prestazio ni sanitarie), dando atto che la spesa è coerente 

ed economicamente compatibile, come segue: 

� 2013 € 142.790,84 

� 2014 € 140.194,64 

� 2015 € 140.194,64 

 

� di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d’appalto da stipularsi nei termini di 

legge a cura dell’UOC Provveditorato AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC 

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

� di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell’appalto (con particolare 

riferimento alle obbligazioni contrattuali) al Distretto 1 AV4; 

� di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 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 il presente atto immediatamente efficace ed esecutivo stante le ragioni di urgenza 

indicate nel documento istruttorio. 

 

Fermo, 9/05/2013 

Il Dirigente UOC Provveditorato   

              Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

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

della scheda di budget da parte del Direttore del Distretto 1, attesta che i costi di cui al presente atto di 

cui al conto  di riferimento 0505120101 (autorizzazione 10 sub 2) rientrano nella disponibilità 

economica del budget provvisorio 2013  saranno resi compatibili con i Budget  2014 e 2015 quando 

definiti ed assegnati.  

 

Il Dirigente UOC Bilancio  

Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  

 

Nessun allegato  


