
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 3D9430BAB0D14916222482BD12CB3116077A69F4 
(Rif. documento cartaceo 9B38F3F9E97A64B1046002F9B8A4AB96DF9E799C, 34/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 460/ASURDG 

Data: 10/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 460/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: ESITO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GE STIONE DELLA 
COMUNITA’ TERAPEUTICA DIURNA “ZERO” DELL’AREA VASTA  N. 3 SEDE 
OPERATIVA DI MACERATA.  

 
 

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) di aggiudicare la procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità 
Terapeutica Diurna “Zero” dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata all’Associazione GLATAD di Tolentino, 
che ha presentato un’offerta congrua pari ad € 34,67 + IVA per la retta giornaliera di assistenza agli utenti 
della C.T.D. secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gara e nella proposta tecnica 
dell’Impresa aggiudicataria; 

 
2) di stabilire che il servizio avrà la durata di anni sei, a decorrere dalla stipula del contratto con 

l’Associazione aggiudicataria, che potrà variare qualora intervengano modifiche all’attuale 
organizzazione sanitaria regionale o nella gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” a seguito di 
disposizioni dell’Area Vasta n.3 o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che dovranno essere 
adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art.97 della Costituzione nonché dei 
principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che l’impresa possa avanzare richieste di 
risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

 
3) di prendere atto che il valore complessivo stimato dell’appalto per sei anni è di €  630.301,20 + IVA, 

calcolato in base alla retta giornaliera offerta, al numero medio mensile degli utenti della C.T.D. di circa 
10 unità ed al numero medio di giornate di attività da svolgersi mensilmente; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 3D9430BAB0D14916222482BD12CB3116077A69F4 
(Rif. documento cartaceo 9B38F3F9E97A64B1046002F9B8A4AB96DF9E799C, 34/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 460/ASURDG 

Data: 10/06/2013 

 
4) di stabilire che la retta giornaliera che verrà corrisposta all’Associazione Glatad sarà relativa alle giornate 

di assistenza che dovranno essere garantite dall’Associazione Aggiudicataria secondo le prescrizioni del 
capitolato speciale di gara, per i periodi di normale apertura della Comunità Terapeutica Diurna, e per 
ogni utenza effettivamente assistita e presente nella C.T.D., ad eccezione di un periodo massimo di tre 
giorni al mese di assenza motivata del paziente ; 

 
5) di stabilire che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio oggetto della presente determina, per 

l’anno 2013, pari ad € 70.380,10 + IVA verrà imputata al Bilancio Economico 2013, sull’autorizzazione 
AV3TERR 11 sub 3/2013, conto economico 0505080103 “Comunità terap.che Semiresidenziali per 
pazienti del S.T.D.P. Area Vasta n.3 sede de Macerata” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel 
Budget 2013 provvisoriamente assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 
6) di dare atto che la copertura finanziaria del costo per il servizio in specie, trattandosi di spesa corrente 

pluriennale, dovrà essere prevista dal competente Servizio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata per ogni 
esercizio finanziario al conto economico 0505080103 “Comunità terap.che Semiresidenziali per pazienti 
del S.T.D.P. Area Vasta n.3 sede de Macerata” negli esercizi finanziari 2013/2014/2015/2016/2017/2018  

 
7) di delegare alla sottoscrizione del contratto il Direttore della Area Vasta n. 3; 

 
8) di prendere atto che,  al fine di non interrompere un pubblico servizio, nelle more dell’approvazione della 

determina di aggiudicazione da parte del Direttore Generale dell’ASUR e fino alla stipula del nuovo 
contratto, l’Associazione Glatad, che attualmente svolge il servizio, continuerà nella gestione della 
C.T.D. alle stesse condizioni normative ed economiche attualmente praticate stabilite nella Determina del 
Direttore di Area Vasta n. 3 n. 807 del 06/06/2012; 

 
9) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Meri Lattanzi, Funzionario 

dell’U.O.C Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Macerata; 
 

10) di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il Dott. Gianni Giuli, Coordinatore del 
Dipartimento Sovrazonale delle Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino; 

 
11) di dare atto che il servizio oggetto di gara non è presente nelle convenzioni attive CONSIP; 

 
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”; 
 

13) di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai 
sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96; 

 
14) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della L.R. n. 

26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento; 
 

15) di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Meri Lattanzi, 
Funzionario della U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Macerata. 

 
 

Il Direttore Generale  
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Dott. Piero Ciccarelli 
     
 
 
 
 

Per i pareri infrascritti: 
 

Il Direttore Sanitario         Il Direttore Amministrativo 

            Dott. Giorgio Caraffa             Dott. Alberto Carelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 0 pagine di allegati . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(AREA VASTA N. 3 SEDE OPERATIVA DI MACERATA  
SERVIZIO ACQUISTI  E LOGISTICA ) 

 

 

� Normativa di riferimento 

-  D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.P.R. 09/10/1990 N.309 e s.m.i.: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 34 del 18-12-2001 “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale”; 
- D.G.R.M. n. 1133 del 5-8-2003 “L.R. 34/2001 – Art- 5. Approvazione del tariffario regionale, dei criteri 

per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e loro consorzi e gli 
enti territoriali locali e gli altri enti pubblici”; 

- L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- D.G.R.M. 2064 del 7-12-2009 “L.R. 18-12-2001 n. 34 art. 5 Aggiornamento del tariffario regionale e 

corrispettivi per l’affidamento dei servizi,  da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi 
pubblici, alle cooperative sociali e loro consorzi”; 

- D.G.R.M. n. 759 del 11-5-2009 “DGR 747/2004 Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di 
ricovero per l’assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche 
residenziali operanti nel settore”; 

 

� Motivazione: 

Il Direttore Generale dell’ASUR con Determina n.192 del 13/03/2012,  ha autorizzato l’indizione di una 
procedura di gara ristretta accelerata per l’affidamento della gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” 
dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata, per la durata di sei anni. Con la stessa determina sono stato approvati il 
relativo bando di gara, la lettera di invito ed il Capitolato Speciale. 

 
Il Servizio oggetto dell’appalto di cui trattasi rientra nell’allegato II B del Codice dei contratti Pubblici per 

i quali è prevista l’applicazione dei soli art. 65, 68 e 225 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. a fronte di 
quanto stabilito dall’art.20 del Codice e correlativamente dall’art.27 dello stesso. Sono state tuttavia applicate in 
analogia alla procedura tutte le disposizioni concernenti il rispetto dei principi di cui all’art.2 della Parte I, Titolo I 
del predetto Codice. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Meri Lattanzi Funzionario della U.O.C. Acquisti e 

Logistica dell’Area Vasta n. 3 Sede Operativa di Macerata che sottoscrive il presente documento istruttorio ed il 
Capitolato Speciale di gara è stato redatto dal Coordinatore del Dipartimento Sovrazonale delle Dipendenze 
Patologiche di Macerata e Camerino  

 
Entro i termini indicati dal Bando di gara, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sulla 

Rivista “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” sul sito informatico aziendale ed all’Albo Pretorio, ha presentato 
domanda di partecipazione all’appalto la sola  Associazione GLATAD di Tolentino. 
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 Con nota prot. 104371 del 18/12/2012 è stata inviata all’Associazione Glatad, che ha presentato regolare 
domanda di partecipazione, la lettera di invito ed il capitolato speciale ed entro il 21/01/2013, termine fissato per 
la presentazione delle offerte, è pervenuta la proposta della suddetta Associazione. 

Il Seggio di gara preposto a tutte le fasi istruttorie del procedimento ha valutato la documentazione 
amministrativa e tecnica presentata dall’Associazione partecipante idonea e rispondente a quanto prescritto dalla 
lettera di invito e capitolato speciale di gara. 

Con Determina n. 218 del 12/03/2013 del Direttore Generale dell’ASUR è stata nominata, ai sensi 
dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa della 
proposta per lo svolgimento del servizio di gestione della C.T.D. “Zero”. 

Il Capitolato Speciale di gara prevede che “La valutazione dell’offerta tecnica avverrà sulla base 
dell’elaborato/progetto/relazione/tecnica proposto dall’Impresa per l’esecuzione del servizio che dovrà essere 
autonomamente elaborato, anche con soluzioni migliorative, ma non difforme dai contenuti minimi richiesti dal 
presente capitolato speciale.  
I parametri di valutazione relativi ai criteri di cui ai punti 2 e  3 inerenti al progetto tecnico elaborato dall’Impresa 
sono specificati nel presente paragrafo con l’indicazione dei punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi. 
Il punteggio complessivo di 80/100 sarà assegnato come segue: 
 

2 composizione del team che svolgerà il servizio 35 punti 
 

 
2 a) numero di figure professionali e presenza di ogni singola figura professionale richiesta per l’esecuzione del 
servizio (art.4 del capitolato speciale di gara)   punti 20 
2 b) esperienza specifica di formazione lavorativa e professionale attestata da certificati e presenza di maestri 
d’opera (art.4 del capitolato speciale di gara)   punti 10 
2 c) utilizzo di altre risorse (es. volontariato ecc…..)   punti   5 
 

3 validità del programma di gestione in relazione agli obiettivi indicati 
dall’amministrazione (metodo, organizzazione del lavoro ….) 

45 punti 
 

 
3 a) validità del progetto tecnico in base agli obiettivi indicati nel capitolato speciale di gara, anche per aspetti 
migliorativi  (a titolo esemplificativo: descrizione del mansionario, della giornata e del mese tipo, dei turni,  
presentazione del sistema di programmazione all’utente, qualità delle regole e coinvolgimento degli utenti, 
gestione di situazioni di emergenza, qualità dei servizi e del materiale/prodotti offerti ….)   
           punti 30 
3 b) esperienza certificata di collaborazione ed integrazione con altri servizi operanti nell’ambito socio/sanitario 
e/o coordinamento con famiglie, associazionismo….    Punti 10 
3 c) capacità di porre in essere strumenti operativi di studio e ricerca nell’ambito dello svolgimento del servizio e 
programmazione di attività di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale previsto 
per l’esecuzione dell’appalto, oltre l’aggiornamento obbligatorio  punti   5 
I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice attraverso la determinazione discrezionale di 
coefficienti ed avverrà mediante la seguente formula: 
C(a) = Sommatoria(n) [W(i)*V(a)i] dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(n) = numero totale dei requisiti/elementi considerati e precisamente i seguenti: 
W(i) = punteggio attribuito al requisito/elemento (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito elemento(i), variabile fra 0 e 1. 
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I coefficienti attribuiti ai suddetti requisiti verranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella: 
 

Scala di valutazione Coefficiente 
Non valutabile 0 
Parzialmente adeguato 0,3 
Sufficiente 0,6 
Discreto 0,7 
Buono 0,8 
Ottimo 1 
 
L’attribuzione dei coefficienti avverrà secondo valutazione discrezionale della Commissione che tradurrà il suo 
giudizio considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati per ciascun sub criterio. 
Il punteggio totale attribuito ad ogni impresa secondo la predetta formula andrà riparametrato con riferimento al 
peso ponderale complessivo del criterio (ossia al punteggio massimo attribuibile al criterio al quale fanno 
riferimento gli stessi sub-criteri) e la Commissione assegnerà il coefficente 1 all’offerta che ha conseguito il 
punteggio più elevato e mediante l’applicazione di una proporzione lineare tra i punteggio conseguito da ciascuna 
offerta e quello conseguito dall’offerta migliore assegnerà i coefficienti alle altre offerte. 
Tali coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio determinando il punteggio 
definitivamente ottenuto da ciascuna offerta”. 

 
La Commissione Giudicatrice ha effettuato l’esame qualitativo della proposta tecnica dell’Associazione 

GLATAD in base ai criteri stabiliti nel Capitolato Speciale ma, essendo presente un’unica Ditta offerente, ha 
espresso una valutazione complessiva di seguito riportata: 

“….La Commissione giudicatrice, essendo l’Associazione Glatad unica offerente per la procedura in 
oggetto e non essendo previsto un punteggio minimo per l’ammissione alle successive fasi della gara, ritiene di 
non dover procedere all’attribuzione dei punteggi in modo analitico ma effettua una valutazione complessiva 
discrezionale unanime sulla proposta tecnica valutata in ogni elemento sopra descritto. La Commissione 
giudicatrice, pertanto, esprime la seguente valutazione tecnica complessiva: visti la completezza del programma 
di gestione proposto dall’Associazione Glatad per la C.T.D., l’adeguato team di figure professionali impiegate, in 
possesso di buona esperienza specifica e di formazione lavorativa nel settore, valutata la presenza di risorse 
aggiuntive rispetto a quanto richiesto (personale ed attività), si esprime un giudizio positivo che raggiunge il 
livello di “buono” rispetto alla scala di valutazione”. 
 

Con nota prot.28558 del 11/04/2013,  l’Associazione GLATAD è stata convocata alla seduta pubblica 
fissata per il giorno 15/04/2013 alle ore 11,00 per l’apertura dell’offerta economica.  

 
 Il Capitolato di gara stabilisce che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 1,  del Decreto 
Legislativo n. 163/2006, l’aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in 
base agli elementi del prezzo e della qualità e, nello specifico, è prevista la definizione della graduatoria delle 
offerte a seguito di sommatoria dei punteggi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica. 

E’ inoltre stabilito che l’offerta economica deve essere formulata sotto forma di ribasso percentuale (con 
massimo due decimali dopo la virgola) sulla retta giornaliera fissata annualmente con Deliberazione della Giunta 
Regionale Marche e/o Decreto del Dirigente Servizio Salute della Regione Marche, stabilita per l’anno 2012 in 
Euro 34,84 al lordo del TIPS 1,5%, IVA esclusa, individuata secondo i criteri della D.G.R. n.759/2009 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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Il Seggio di gara ha preso atto che l’Associazione Glatad ha presentato un’offerta costituita da un 
ribasso percentuale sulla retta giornaliera fissata in Euro 34,84 pari allo 0,50 % . 

 
Per l’attribuzione dei punteggi alle offerte, considerato il punteggio massimo attribuibile di punti 20/100, 

il capitolato speciale di gara prevede che “ …..all’offerta che presenterà il ribasso percentuale maggiore sulla retta 
giornaliera fissata in Euro 34,84 al lordo del TIPS 1,5%, IVA esclusa verrà assegnato il punteggio massimo di 20 
punti; alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: X=Pm*20  dove: 
                                            Po  
X = punteggio da attribuire all’Impresa concorrente 
Pm = Prezzo unitario migliore  
Po = Prezzo offerto dall’Impresa iesima 
20 = punteggio massimo attribuibile 
I prezzi da inserire nella predetta formula saranno determinati scorporando la percentuale di ribasso effettuata 
dall’impresa concorrente dalla retta giornaliera posta a base d’asta; l’approssimazione avverrà a due decimali”. 

 
In presenza di un’unica offerta per lo svolgimento del servizio oggetto della procedura ristretta, il Seggio 

di gara, prendendo atto dei risultati e della valutazione qualitativa della Commissione Giudicatrice, ha ritenuto di 
non applicare la formula sopra descritta ed il RUP, in qualità di presidente,  ha aggiudicato provvisoriamente 
l’appalto all’Associazione GLATAD, riservandosi di verificare l’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi 
dell’art.86, comma 3 e comma 4, l’importo complessivo offerto, anche rispetto all’importo a base d’asta e la 
congruità della proposta economica stessa. 

La lettera di invito ed il capitolato speciale di gara prevedono espressamente che “..si procederà 
all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta presentata da Impresa idonea ritenuta valida e 
congrua da parte della Stazione Appaltante..”. 

 
Il Responsabile del Procedimento ha proceduto ad effettuate le verifiche di cui sopra ed ha rilevato che il 

ribasso percentuale offerto non è superiore al 5% rispetto alla retta regionale come previsto dal capitolato speciale 
di gara per l’ammissibilità delle proposte economiche, e, pertanto, l’offerta dell’Associazione Glatad di Tolentino 
non può ritenersi anomala. 

La retta giornaliera per utente che verrà applicata per la gestione della C.T.D., risultante dal presente 
appalto, è pari ad € 34,67 + IVA e la stessa è inferiore alla base d’asta costituita dalla retta giornaliera fissata 
annualmente con Deliberazione della Giunta Regionale Marche e/o Decreto del Dirigente Servizio Salute della 
Regione Marche, stabilita per l’anno 2012 in Euro 34,84 al lordo del TIPS 1,5%, IVA esclusa, individuata 
secondo i criteri della D.G.R. n.759/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

Pertanto, l’offerta presentata dall’Associazione Glatad per la gestione della C.T.D. Zero può ritenersi 
congrua . 

 
La spesa complessiva presunta per lo svolgimento del servizio, pari ad € 630.301,20 + IVA.per tutto il 

periodo di durata del contratto, viene calcolata in base alla retta giornaliera offerta, al numero medio mensile degli 
utenti della C.T.D. di circa 10 unità ed al un numero medio di giornate di attività effettivamente svolta al mese. 

 
Il Responsabile del Procedimento ha avviato il procedimento di verifica dei requisiti di capacità 

economica-finanziaria e di capacità tecnica professionale ai sensi dell’art.41 comma 4 e dell’ art.42 comma 4 del 
D.Lgs. n.163/2006 e dei requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 dell’Associazione GLATAD 
e l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace a seguito del  predetto controllo positivo . 

 
Trattandosi di un servizio rientrante nell’allegato II B del Codice dei Contratti e viste le ragioni di urgenza 

per l’avvio dello stesso in quanto la mancata continuità nella prestazione dell’attività di gestione della C.T.D. 
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Zero a favore degli utenti comporterebbe un interruzione di un pubblico servizio, considerato che non è stato 
possibile concludere l’iter procedurale entro il termine di scadenza dell’appalto precedente,  si renderà necessaria 
la richiesta all’aggiudicatario definitivo dell’esecuzione anticipata del contratto. 

Come sopra esposto, al fine di non interrompere un pubblico servizio, essendo l’Associazione 
aggiudicataria la stessa che attualmente svolge l’attività di gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” , 
nelle more dell’approvazione della determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale 
dell’ASUR e fino alla stipula del nuovo contratto, l’Associazione Glatad continuerà nella gestione della C.T.D. 
alle stesse condizioni normative ed economiche attualmente praticate stabilite nella Determina del Direttore di 
Area Vasta n. 3 n. 807 del 06/06/2012. 

 

� Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente determina:  
 
1) di aggiudicare la procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità 

Terapeutica Diurna “Zero” dell’Area Vasta n.3 Sede di Macerata all’Associazione GLATAD di Tolentino, 
che ha presentato un’offerta congrua pari ad € 34,67 + IVA per la retta giornaliera di assistenza agli utenti 
della C.T.D. secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di gara e nella proposta tecnica 
dell’Impresa aggiudicataria; 

 
2) di stabilire che il servizio avrà la durata di anni sei, a decorrere dalla stipula del contratto con l’Associazione 

aggiudicataria, che potrà variare qualora intervengano modifiche all’attuale organizzazione sanitaria regionale 
o nella gestione della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” a seguito di disposizioni dell’Area Vasta n.3 o 
laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel 
rispetto dei principi di cui all’art.97 della Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia 
contrattuale, senza che l’impresa possa avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di 
interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

 
3) di prendere atto che il valore complessivo stimato dell’appalto per sei anni è di €  630.301,20 + IVA, 

calcolato in base alla retta giornaliera offerta, al numero medio mensile degli utenti della C.T.D. di circa 10 
unità ed al numero medio di giornate di attività da svolgersi mensilmente; 

 

4) di stabilire che la retta giornaliera che verrà corrisposta all’Associazione Glatad sarà relativa alle giornate di 
assistenza che dovranno essere garantite dall’Associazione Aggiudicataria secondo le prescrizioni del 
capitolato speciale di gara, per i periodi di normale apertura della Comunità Terapeutica Diurna, e per ogni 
utenza effettivamente assistita e presente nella C.T.D., ad eccezione di un periodo massimo di tre giorni al 
mese di assenza motivata del paziente ; 

 
5) di stabilire che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio oggetto della presente determina, per l’anno 

2013, pari ad € 70.380,10 + IVA verrà imputata al Bilancio Economico 2013, sull’autorizzazione AV3TERR 
11 sub 3/2013, conto economico 0505080103 “Comunità terap.che Semiresidenziali per pazienti del S.T.D.P. 
Area Vasta n.3 sede de Macerata” utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013 
provvisoriamente assegnato con  DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 
6) di dare atto che la copertura finanziaria del costo per il servizio in specie, trattandosi di spesa corrente 

pluriennale, dovrà essere prevista dal competente Servizio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata per ogni 
esercizio finanziario al conto economico 0505080103 “Comunità terap.che Semiresidenziali per pazienti del 
S.T.D.P. Area Vasta n.3 sede de Macerata”  negli esercizi finanziari 2013/2014/2015/2016/2017/2018. 
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7) di delegare alla sottoscrizione del contratto il Direttore della Area Vasta n. 3; 
 
8) di prendere atto che,  al fine di non interrompere un pubblico servizio, nelle more dell’approvazione della 

determina di aggiudicazione da parte del Direttore Generale dell’ASUR e fino alla stipula del nuovo 
contratto, l’Associazione Glatad, che attualmente svolge il servizio, continuerà nella gestione della C.T.D. 
alle stesse condizioni normative ed economiche attualmente praticate stabilite nella Determina del Direttore 
di Area Vasta n. 3 n. 807 del 06/06/2012; 

 
9) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Meri Lattanzi, Funzionario 

dell’U.O.C Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Macerata; 
 
10) di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il Dott. Gianni Giuli, Coordinatore del 

Dipartimento Sovrazonale delle Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino; 
 
11) di dare atto che il servizio oggetto di gara non è presente nelle convenzioni attive CONSIP; 
 
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”; 
 
13) di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi 

dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96; 
 
14) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della L.R. n. 

26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento; 
 
15) di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Meri Lattanzi, 

Funzionario della U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 sede operativa di Macerata. 

 
                   

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Meri Lattanzi 

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale  
 

Il Responsabile dell’U.O.C Acquisti e Logistica 
                 Dott. Massimiliano Carpineti 
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SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GES TIONE:  
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013. 
 
Il Dirigente F.F. Servizio Contabilità e Bilancio  Il Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 

Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 
 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


