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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
761/ASURDG
DEL
14/10/2013
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA FORNITURA DI BUONI
PASTO PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE
OPERATIVA DI ANCONA E DELLA SEDE AZIENDALE.

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 dare atto dell’intervenuto acquisto, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione
di riferimento esplicitata nel documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15, comma
13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7
agosto 2012, n. 135, e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio stesso, che si intende
integralmente trascritto ed approvato, mediante accesso digitale alla convenzione denominata
“BUONI PASTO 5 – Lotto n. 4” – stipulata da CONSIP S.p.A. con la società REPAS LUNCH
COUPON S.r.l. – ROMA, di buoni pasto “cartacei” occorrenti per il periodo luglio 2013 / giugno
2014 – a titolo di servizio sostitutivo mensa – ai dipendenti aventi diritto di questa Azienda
rispettivamente operanti presso le strutture della sede operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 e
presso la sede centrale di questa Azienda stessa, da utilizzarsi come “buoni valore” da consumarsi
presso esercizi allo scopo convenzionati, alle condizioni generali tutte previste dalla convenzione
stessa e secondo quantità presunte e relativi termini economici di seguito dettagliati
Dipendenti aventi diritto
AV2 – sede operativa di Ancona
ASUR – sede centrale
Totale

Quantità
/ anno
15.000
6.000
21.000

Prezzo unitario
I.V.A. esclusa
4,08
4,08
4,08

Spesa / anno
I.V.A. esclusa
61.200,00
24.480,00
85.680,00

Spesa / anno
I.V.A. compresa
63.648,00
25.459,20
89.107,20

per un importo / anno di € 85.680,00 + I.V.A. 4% - quindi per l’importo complessivo / anno di €
89.107,20 I.V.A. compresa;
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2. di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del
Procedimento, che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo
/ anno di € 85.680,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo / anno di € 89.107,20 I.V.A.
compresa al 4% - sono imputati per il corrente esercizio per l’importo di € 44.553,60 I.V.A.
compresa - riferito al periodo luglio 2013 / dicembre 2013 - al conto economico n. 0509010105
“Servizio di ristorazione e mensa” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2013, con disponibilità
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con
determina n. 275/ASURDG/2013, e saranno resi compatibili per l’ulteriore importo di € 44.553,60
I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio 2014 / giugno 2014 – al medesimo conto economico,
nell’ambito della programmazione annuale dell’Area Vasta n. 2 per il prossimo esercizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della
Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione
alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n.
412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6,
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, stanti le circostanze
esplicitate nel documento istruttorio;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.
Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero CICCARELLI)
per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Alberto CARELLI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giorgio CARAFFA)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA FORNITURA DI BUONI
PASTO PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO DELL’AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA
DI ANCONA E DELLA SEDE AZIENDALE.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”, articolo 26 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 “Conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per
l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”.
Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000,
n. 1 - “Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP
S.p.A. ai sensi del D.M. 24 febbraio 2000”.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60
“Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione”.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche
all’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, articolo 3 “Disposizioni in materia di oneri
sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici”.
Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n.
191/2004.
DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite
dalla CONSIP S.p.A.”.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”.
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Legge 6 luglio 2012 n. 94.
Legge 7 agosto 2012 n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
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In relazione all’attuale assetto organizzativo aziendale, i dipendenti aventi diritto di questa Azienda
rispettivamente operanti presso le diverse strutture decentrate della sede operativa di ANCONA di
questa Area Vasta n. 2 e presso la sede centrale di questa Azienda stessa usufruiscono di buoni pasto
“cartacei” - a titolo di servizio sostitutivo mensa - da consumarsi presso esercizi allo scopo
convenzionati, per prassi consolidata e corrente acquistati nell’ambito delle forniture rese disponibili dal
sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a favore delle pubbliche amministrazioni.
Dandosi atto del previsto esaurimento delle scorte disponibili di buoni pasto a suo tempo acquisite,
questa competente Unità Operativa, stante la necessità di porre in essere in tempo utile ogni iniziativa
atta ad assicurare la continuità del servizio sostitutivo mensa in argomento, ha provveduto a riscontrare
la possibilità di procedere alla stipulazione di nuovo rapporto contrattuale per la fornitura del servizio
stesso, mediante accesso, nell’ambito del medesimo sistema convenzionale CONSIP, alla disponibilità
allo stato “attiva” della convenzione denominata “BUONI PASTO 5 – Lotto n. 4” – stipulata dalla
stessa CONSIP S.p.A. con la società REPAS LUNCH COUPON S.r.l. – ROMA – valida per le Regioni
Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise – concernente opportunità di procedere all’acquisto di buoni
pasto “cartacei” da utilizzare nella pausa pranzo come “buoni valore”, ovvero spendibili in esercizi
pubblici convenzionati come bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, ed anche in esercizi pubblici
convenzionati che somministrano alimenti di consumo immediato.
Riscontrata la circostanza secondo la quale la fornitura del servizio disponibile nell’ambito del sistema
convenzionale CONSIP S.p.A. risponde alle attuali e correnti esigenze dei dipendenti aventi diritto di
questa Azienda rispettivamente operanti presso le diverse strutture decentrate della sede operativa di
ANCONA di questa Area Vasta n. 2 e presso la sede centrale di questa Azienda stessa, e dandosi atto
della confermata intenzione aziendale di procedere alla acquisizione del fabbisogno occorrente secondo
la prassi costantemente adottata in proposito, questa competente Unità Operativa, tenuto conto delle
circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla emissione degli
ordinativi di fornitura allo scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP evitando in tempo
utile il probabile repentino esaurimento delle disponibilità del lotto di aggiudicazione in argomento, ha
proceduto a concludere favorevolmente la procedura digitale di acquisto, formulando ordinativo nei
confronti della società REPAS LUNCH COUPON S.r.l. – ROMA nel senso di seguito sinteticamente
indicato
Dipendenti aventi diritto
AV2 – sede operativa di Ancona
ASUR – sede centrale
Totale

Quantità /
anno
15.000
6.000
21.000

Prezzo unitario
I.V.A. esclusa
4,08 (*)
4,08 (*)
4,08 (*)

Spesa / anno
I.V.A. esclusa
61.200,00
24.480,00
85.680,00

Spesa / anno
I.V.A. compresa
63.648,00
25.459,20
89.107,20

sulla base del consumo di buoni pasto / anno consolidato nei precedenti esercizi e del valore di
aggiudicazione del buono pasto nell’ambito del citato sistema convenzionale CONSIP (*).
(*)

Posto che il valore nominale (VN) del buono pasto cui il dipendente interessato ha diritto, nel senso da
ultimo stabilito dal CCNL Comparto Sanità Integrativo del 20.09.2001, è pari ad € 5,16 I.V.A. compresa,
quindi pari ad € 4,95 al netto di aliquota I.V.A. di riferimento al 4%, il prezzo unitario di aggiudicazione
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nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP è pari a tale valore - esclusa I.V.A. – decurtato dello
sconto (17,63%) oggetto di aggiudicazione.

Stante l’attuale assetto aziendale, suscettibile di possibili mutamenti legati alla nuova organizzazione in
Aree Vaste Territoriali, l’ordinativo è stato formulato e prenotato per un fabbisogno annuale (*), relativo
al periodo di riferimento luglio 2013 / giugno 2014.
(*)

Ai sensi della citata convenzione, i singoli contratti di fornitura possono essere conclusi a tutti gli effetti
tra le Amministrazioni Contraenti ed il “Fornitore” attraverso l’emissione di “ordinativi di fornitura”,
firmati in modalità digitale. La durata dei singoli contratti di fornitura, attuativi della convenzione, può
essere fissata dalla “Amministrazioni Contraente” per un periodo che va da n. 1 mese a n. 24 mesi, a
decorrere dalla data dell’ordinativo di fornitura.

Pertanto, gli oneri di spesa derivanti dall’ordinativo formulato e prenotato, quantificati per l’importo /
anno di € 85.680,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo / anno € 89.107,20 I.V.A. compresa al
4% - si intendono ripartiti, secondo la modalità di acquisto per fasi successive adottata e consentita dal
rapporto convenzionale, nel senso seguente.
Esercizio 2013 (luglio / dicembre)
Dipendenti aventi diritto

Quantità

AV2 – sede operativa di Ancona
ASUR – sede centrale
Totale

7.500
3.000
10.500

Prezzo unitario
I.V.A. esclusa
4,08
4,08
4,08

Spesa
I.V.A. esclusa
30.600,00
12.240,00
42.840,00

Spesa / anno
I.V.A. compresa
31.824,00
12.729,60
44.553,60

Prezzo unitario
I.V.A. esclusa
4,08
4,08
4,08

Spesa
I.V.A. esclusa
30.600,00
12.240,00
42.840,00

Spesa / anno
I.V.A. compresa
31.824,00
12.729,60
44.553,60

Esercizio 2014 (luglio / dicembre)
Dipendenti aventi diritto

Quantità

AV2 – sede operativa di Ancona
ASUR – sede centrale
Totale

7.500
3.000
10.500

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
Stanti le circostanze di merito esplicitate, l’ordinativo di acquisto effettuato da questa competente Unità
Operativa mediante accesso al sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per assicurare la continuità del
servizio sostitutivo mensa in favore dei dipendenti aventi diritto in argomento trae i suoi presupposti di
legittimità dalle normative e dalle regolamentazioni citate in premessa al presente documento istruttorio
che regolano il medesimo sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture d’acquisto in favore delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quanto rispettivamente previsto:
-

dal Decreto - Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n.
191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale
si prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla
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-

-

-

-

CONSIP S.p.A. “ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di
responsabilità amministrativa la stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse
disposizioni;
dall’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge
n. 94/2012, secondo cui “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti a
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.”;
dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135
del 7 agosto 2012, il quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “I contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa (…)”;
dall’articolo 15, comma 13, lettera d) del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, secondo cui “fermo restando quanto
previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…)
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”;
dalle ulteriori disposizioni di cui al citato decreto - legge n. 95/2012 ed alla Legge n. 94/2012, quali
da ultimo richiamate dalla nota del Direttore Generale di protocollo n. 0021833|ASUR|DG|P in data
14.08.2012.

Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di
acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione
Unica appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche
n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato attivate e concluse procedure concorsuali di gara
per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto in argomento.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
Secondo la modalità di acquisto per fasi successive adottata e consentita dal rapporto convenzionale in
argomento nel senso commentato nelle premesse, si propone che gli oneri di spesa derivanti
dall’ordinativo formulato e prenotato, quantificati per l’importo / anno di € 85.680,00 + I.V.A. – quindi
per l’importo complessivo / anno € 89.107,20 I.V.A. compresa al 4% - siano imputati per il corrente
esercizio per l’importo di € 44.553,60 I.V.A. compresa - riferito al periodo luglio 2013 / dicembre 2013
- al conto economico n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del Piano dei Conti del Bilancio
ASUR 2013, con disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato
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all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e siano resi compatibili per l’ulteriore importo
di € 44.553,60 I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio 2014 / giugno 2014 – al medesimo conto
economico, nell’ambito della programmazione annuale dell’Area Vasta n. 2 per il prossimo esercizio.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata, che
costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
RIMESSA all’attenzione ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nelle premesse e
commentata nel presente documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13,
lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012,
n. 135;
POSTA IN EVIDENZA, secondo quanto esplicitato nel presente documento istruttorio, la situazione di
merito secondo la quale questa competente Unità Operativa proponente, tenuto conto delle circostanze
di tempestività secondo le quali risulta tendenzialmente necessario procedere alla emissione degli
ordinativi di fornitura nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP allo scopo di fruire in tempo utile
delle opportunità offerte dal sistema stesso evitando contestualmente il probabile repentino esaurimento
delle disponibilità dei lotti di aggiudicazione di riferimento, ha proceduto a concludere favorevolmente
la procedura digitale di acquisto in argomento;
ACCERTATA la circostanza secondo la quale il servizio sostitutivo mensa disponibile nell’ambito del
sistema convenzionale CONSIP S.p.A. ed oggetto di intervenuto acquisto secondo le circostanze
commentate nelle premesse risponde alle attuali e correnti esigenze dei dipendenti aventi diritto di
questa Azienda rispettivamente operanti presso le diverse strutture decentrate della sede operativa di
ANCONA di questa Area Vasta n. 2 e presso la sede centrale di questa Azienda stessa;
ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta
di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative
adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;
SI PROPONE al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la
adozione del seguente schema di determina:
1) di dare atto dell’intervenuto acquisto, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione
di riferimento esplicitata nel documento istruttorio, con particolare riferimento all’articolo 15,
comma 13, lettera d) del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge
7 agosto 2012, n. 135, e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio stesso, che si intende
integralmente trascritto ed approvato, mediante accesso digitale alla convenzione denominata
“BUONI PASTO 5 – Lotto n. 4” – stipulata da CONSIP S.p.A. con la società REPAS LUNCH
COUPON S.r.l. – ROMA, di buoni pasto “cartacei” occorrenti per il periodo luglio 2013 / giugno
2014 – a titolo di servizio sostitutivo mensa – ai dipendenti aventi diritto di questa Azienda

Impronta documento: 9BA0C18A4252F2265C1C2D0A77F5E9930D704252
(Rif. documento cartaceo D2164419E45D1EA5FBA213D9EEDA572631398047, 74/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 761/ASURDG

Pag.

8
Data: 14/10/2013

rispettivamente operanti presso le strutture della sede operativa di ANCONA dell’Area Vasta n. 2 e
presso la sede centrale di questa Azienda stessa, da utilizzarsi come “buoni valore” da consumarsi
presso esercizi allo scopo convenzionati, alle condizioni generali tutte previste dalla convenzione
stessa e secondo quantità presunte e relativi termini economici di seguito dettagliati
Dipendenti aventi diritto
AV2 – sede operativa di Ancona
ASUR – sede centrale
Totale

Quantità
/ anno
15.000
6.000
21.000

Prezzo unitario
I.V.A. esclusa
4,08
4,08
4,08

Spesa / anno
I.V.A. esclusa
61.200,00
24.480,00
85.680,00

Spesa / anno
I.V.A. compresa
63.648,00
25.459,20
89.107,20

per un importo / anno di € 85.680,00 + I.V.A. 4% - quindi per l’importo complessivo / anno di €
89.107,20 I.V.A. compresa;
2) di stabilire, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del
Procedimento, che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo
/ anno di € 85.680,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo / anno di € 89.107,20 I.V.A.
compresa al 4% - sono imputati per il corrente esercizio per l’importo di € 44.553,60 I.V.A.
compresa - riferito al periodo luglio 2013 / dicembre 2013 - al conto economico n. 0509010105
“Servizio di ristorazione e mensa” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2013, con disponibilità
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con
determina n. 275/ASURDG/2013, e saranno resi compatibili per l’ulteriore importo di € 44.553,60
I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio 2014 / giugno 2014 – al medesimo conto economico,
nell’ambito della programmazione annuale dell’Area Vasta n. 2 per il prossimo esercizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della
Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione
alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n.
412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
4) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 28, comma 6,
della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, stanti le circostanze
esplicitate nel documento istruttorio;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra
nei casi “altre tipologie”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Carlo SPACCIA

Impronta documento: 9BA0C18A4252F2265C1C2D0A77F5E9930D704252
(Rif. documento cartaceo D2164419E45D1EA5FBA213D9EEDA572631398047, 74/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Le sottoscritte, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del
Procedimento, attestano che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata per l’importo di
€ 85.680,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 89.107,20 I.V.A. compresa al 4% - ha
l’effettiva disponibilità economica per il corrente esercizio per l’importo di € 44.553,60 I.V.A. compresa
- riferito al periodo luglio 2013 / dicembre 2013 - al conto economico n. 0509010105 “Servizio di
ristorazione e mensa” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2013 all’interno del budget per come
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e sarà resa
compatibile per l’ulteriore importo di € 44.553,60 I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio 2014 /
giugno 2014 – al medesimo conto economico, nell’ambito della programmazione annuale dell’Area
Vasta n. 2 per il prossimo esercizio.
IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS
IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA
dr.ssa Antonella CASACCIA

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione
al Direttore Generale.
IL DIRIGENTE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
dott. Carlo SPACCIA
- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e
consultabile in atti presso questa Unità Operativa proponente Responsabile Unico del Procedimento.

Impronta documento: 9BA0C18A4252F2265C1C2D0A77F5E9930D704252
(Rif. documento cartaceo D2164419E45D1EA5FBA213D9EEDA572631398047, 74/01/AAV2APPR_D_L)
Impegno di spesa

