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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 583/ASURDG DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: Fornitura di generi alimentari per le esig enze dell’Area Vasta 5 – Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno: adesione a convenzio ne Consip Derrate Alimentari 5  

 
 

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 Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di aderire alla Convenzione Consip denominata “Derrate alimentari 5”, per la fornitura di generi 
alimentari , stipulando apposito contratto con la ditta Marr S.p.a. di Rimini, aggiudicataria del lotto 6 per 
la Regione Marche per la durata di mesi 12; 
2) di provvedere all’acquisto di tutti i prodotti alimentari di cui necessita l’Area Vasta 5 – Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno, con esclusione del pane fresco e dell’acqua minerale, in quanto non presenti 
nella sopra indicata Convenzione, alle condizioni indicate negli allegati alla Convenzione stessa; 
3) di dare atto che la fornitura avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo; 
4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, 
il sig. Antonio Travaglini, Responsabile del Settore Economato e della Cucina Ospedaliera dell’Area 
Vasta 5 – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno; 
5) di imputare la spesa presunta di € 595.752,57 I.V.A. inclusa nel bilancio d’esercizio ASUR - 
sezionale della Area Vasta 5 sul conto n. 0503010101  ( Acquisti di prodotti alimentari ) anni 2013-2014 
secondo quanto di rispettiva competenza; per l’anno 2013 la spesa, che potrebbe essere pari ad Euro 
248.230,24 ove la fornitura avesse decorrenza iniziale, come è presumibile, dal primo agosto, graverà 
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sull’autorizzazione n. 9, sub. 3, mentre per l’anno 2014 la stessa sarà imputata sull’autorizzazione che 
sarà appositamente iscritta;  
6) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96; 
7) dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 della 
legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.; 
8) di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 18/11/2003; 
9) di dare atto , ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa 
rientra nella categoria “ Fornitura” ; 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art.28 Comma 6 della  Legge 
regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all’ordinativo di fornitura. 
 
    

Ancona, sede legale ASUR 
 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 
      (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Acquisti e Logistica AV 5) 

OGGETTO: Fornitura di generi alimentari per le esigenze dell’Area Vasta 5 – Ambito Territoriale di 

Ascoli Piceno: adesione a convenzione Consip Derrate Alimentari 5 

Normativa di riferimento: 
� L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m. e i.; 
� D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;  
� D.P.R. n. 207/2010;  
� L. n. 135/2012 (che ha convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012); 
� L. n. 94/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012); 
� Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 
� Legge 7 agosto 2012, n. 134; 
� DGRM 1670 del 26/11/2012 “L.R. 12/2012. Disposizioni relative alla Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 
� Determina 742ASURDG del 28/09/2012  concernente “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e 

DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” – Determinazioni”; 
� Legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 
� DGRM n. 1798 del 28/12/2012 concernente l’autorizzazione agli enti del SSR alla gestione 

provvisoria del bilancio economico preventivo per il 2013 per lo svolgimento delle sole attività 
istituzionali, nei limiti indicati nell’Allegato A al medesimo atto,  nel quale si definiscono le 
risorse complessive assegnate sulla base dei budget economici 2012 a cui viene applicata una 
riduzione del 2% sia dei costi gestionali che dei costi da destinare agli investimenti. 

 
 
Motivazione: 
 
 Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l’Area Vasta 5 – Ambito Territoriale di 
Ascoli Piceno ha necessità di attivare apposita procedura di gara per l’acquisizione di generi alimentari, 
poiché i vigenti contratti di fornitura avranno scadenza il 30.06.2013; 

                 
Data l’obbligatorietà per gli enti del S.S.N., ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d del Decreto Legge 
n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per 
l’approvvigionamento di beni e servizi il cui importo sia superiore a 200.000,00 Euro, a pena di nullità 
dei contratti diversamente stipulati che costituirebbero altresì illecito disciplinare nonché causa di 
responsabilità amministrativa.  
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 Verificato, ai sensi dell’art. 24 comma 6, della legge n. 488/2001 e s.m.i., che la Consip S.p.A. 
società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha 
attualmente attiva, con decorrenza 30.11.2012, una convenzione denominata ”Derrate Alimentari 5” per 
la fornitura di prodotti alimentari per la durata di 12 mesi, della quale risulta aggiudicataria, per la regione 
Marche, la ditta MARR S.p.A. di Rimini. 
  
 Dato atto, inoltre,che non risulta ancora concluso il procedimento di individuazione dei beni e 
servizi da acquisire tramite la SUAM (Stazione Unica Appaltante delle Marche) ai sensi della L.R. n. 12 
del 14/05/2012 e della D.G.R.M. n. 1670 del 26/11/2012; 
 
 Questa U.O.C. ha verificato, attraverso un’apposita attività istruttoria condotta in collaborazione  
con i referenti del Servizio Cucina e le dietiste del Servizio Dietetica, che i prodotti presenti nel catalogo 
della convenzione soddisfano le esigenze di questa Area Vasta nonché gli standard qualitativi richiesti. 
Per i prodotti richiesti non presenti nel catalogo “Prodotti convenzionali”, si è provveduto ad esaminare 
il listino aggiuntivo della Convenzione, dove è risultato presente un elenco ulteriore di generi alimentari, 
sempre forniti dalla ditta aggiudicataria del Lotto 6 Marr S.p.A., che soddisfano tutte le necessità di 
questa Area Vasta. 
           
            Ritenuto, pertanto, di aderire, in adempimento agli obblighi previsti dalla Legge n. 135/2012 di 
conversione del Decreto Legge n. 95/2012, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di 
tutte le derrate alimentari con esclusione del pane fresco e dell’acqua minerale in quanto non presenti 
nella convenzione, alle condizioni in essa stabilite per il lotto 6 relativo alla Regione Marche, stipulando 
apposito contratto della durata di un anno con la Ditta Marr S.p.a. di Rimini. 
  
 Accertato che la spesa storica riferita all’anno 2012 per tutti i generi alimentari (con esclusione 
del pane fresco e dell’acqua minerale) risulta essere pari a Euro 433.008,87 I.V.A. compresa.  
 
 Dato atto che la spesa presunta annuale per la fornitura de quo risulta, come dalle tabelle allegate 
al presente atto, pari a Euro  € 595.752,57 I.V.A. inclusa e dato atto altresì che, con riferimento 
all’esercizio 2013, i costi potrebbero essere pari ad Euro 248.230,24 ove la fornitura avesse decorrenza 
iniziale, come è presumibile, dal primo agosto; 
  
 Dato atto dell’aumento di Euro  € 161.808,96 I.V.A. inclusa su base annua, corrispondente ad un 
impatto aggiuntivo sull’esercizio 2013 di € 67.420,40 (ove la fornitura abbia decorrenza iniziale, come è 
presumibile, dal primo agosto)  rispetto alla spesa storica relativa all’anno 2012 nonostante la riduzione, 
effettuata da questa U.O., del 12% dei quantitativi richiesti. 
       
            Considerato, altresì, che l’aumento dei costi di cui sopra è dovuto ad un incremento 
generalizzato dei prezzi dei generi alimentari e, soprattutto, alla sopravvenuta predetta obbligatorietà, 
dettata dalla Legge n. 135/2012, dell’adesione per le PP.AA. alle Convenzioni. 
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            Rilevata perciò l’assoluta impossibilità di esperire autonoma procedura di gara al fine di ottenere 
migliori condizioni economiche come in già passato avvenuto per l’approvvigionamento dei generi 
alimentari de quibus. 
 
            Dato atto che, in relazione al sopra indicato aumento rispetto all’anno 2012 di Euro  € 
161.808,96 I.V.A. inclusa su base annua e di Euro 67.420,40 con riferimento all’esercizio 2013 della 
spesa massima derivante dal presente atto, si opereranno - in attuazione degli indirizzi strategici, 
attinenti in generale all’attuazione dei piani industriali di Area Vasta ed in particolare all’accrescimento 
di efficienza dei processi produttivi aziendali, alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e dei 
regimi di erogazione delle prestazioni, che saranno forniti dalle Direzioni Generale e di Area Vasta - 
delle riduzioni di costi su altri conti economici, per far sì che la spesa derivante dall’adozione del 
presente atto abbia l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente 
assegnato all’Area Vasta n. 5 (determina ASUR DG n. 275/2013); 
 
      Dato atto altresì che il direttore dell’esecuzione del contratto opererà in ogni caso al fine di 
conciliare le esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di ristorazione con l’obiettivo della 
sensibile riduzione della spesa al di sotto del suddetto importo massimo su base annua di Euro € 
595.752,57 I.V.A. inclusa;  

 
 

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito 
riportato: 

 

 
1) di aderire alla Convenzione Consip denominata “Derrate alimentari 5”, per la fornitura di generi 
alimentari , stipulando apposito contratto con la ditta Marr S.p.a. di Rimini aggiudicataria del lotto 6 per 
la Regione Marche per la durata di mesi 12; 
2) di provvedere all’acquisto di tutti i prodotti alimentari di cui necessita l’Area Vasta 5 – Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno, con esclusione del pane fresco e dell’acqua minerale, in quanto non presenti 
nella sopra indicata Convenzione, alle condizioni indicate negli allegati alla Convenzione stessa ; 
3) di dare atto che la fornitura avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione dell’ordinativo; 
4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, 
il sig. Antonio Travaglini, Responsabile del Settore Economato e della Cucina Ospedaliera dell’Area 
Vasta 5 – Ambito Territoriale di Ascoli Piceno; 
5) di imputare la spesa presunta € 595.752,57  I.V.A. inclusa nel bilancio d’esercizio ASUR - sezionale 
della Area Vasta 5 sul conto n. 0503010101  ( Acquisti di prodotti alimentari ) anni 2013-2014 secondo 
quanto di rispettiva competenza; per l’anno 2013 la spesa, che potrebbe essere pari ad Euro 248.230,24 
ove la fornitura avesse decorrenza iniziale, come è presumibile, dal primo agosto, graverà 
sull’autorizzazione n. 9, sub. 3, mentre per l’anno 2014 la stessa sarà imputata sull’autorizzazione che 
sarà appositamente iscritta; 

6) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell’ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96; 
7) dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8 della 
legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.; 
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8) di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture come da Deliberazione della Giunta regionale n. 1584 del 18/11/2003; 
9) di dare atto , ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che la stessa 
rientra nella categoria “ Fornitura” ; 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo - a norma dell’art.28 Comma 6 della  Legge 
regionale 26/96 e s.i.m. - al fine di procedere tempestivamente all’ordinativo di fornitura. 

 

 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
    (Dott.ssa Donatella Mochi) 
      Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV5 
        (Dott. Pietrino Maurizi) 
 
 
 
 
 
Per il parere infrascritto  
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
Visto quanto dato atto dal Responsabile dell'U.O. proponente nel documento istruttorio in ordine alle 
azioni di spesa, tenuto conto delle finalità della medesima, si attesta che l'onere di cui al presente 
atto potrà trovare disponibilità economica nel budget provvisorio di cui alla determina ASUR/DG 
n.275/13. 
  

 
 

 Il Direttore U.O. Per il Direttore f. ff. U.O. 
 Controllo di Gestione Attività Economiche e Finanziarie - AP 
 (Dott. Milco Coacci) (Dott.ssa Luisa Polini) 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegati in forma cartacea: 1) Elenco generi alimentari presenti nel catalogo “Prodotti convenzionali” 
           2) Elenco generi alimentari presenti nel “Listino aggiuntivo” 


