Numero: 909/ASURDG

Pag.
1

Data: 17/12/2013

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
909/ASURDG
DEL
17/12/2013
Oggetto: [ ADESIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER L’AREA VASTA N. 1
- PRESIDI DI FANO, PESARO E URBINO.]

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di aderire alla proroga della convenzione stipulata da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 488/1999 e s.m.i., concernente la fornitura di gasolio da riscaldamento all’impresa aggiudicataria REPSOL ITALIA SPA di Milano per l’importo presunto di € 461.500,00;

2.

di imputare il costo presunto di Euro 461.500,00 (oneri finanziari e IVA compresa) sul conto n.
0503030101 «Combustibili, carburanti e lubrificanti»” del bilancio economico preventivo
dell’ASUR, sezionale Area Vasta n. 1, per gli esercizi 2013/2014 di relativa pertinenza;

3.

di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta n. 1 di Fano con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;

4.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

5.

di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;

6.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i;

7.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 5 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento
 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 Deliberazione della G.R. Marche n. 1584 del 18/11/2003, concernente ”Art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2003 - art. 6, comma 1,








lett. C) L.R. n. 20/2001 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione o di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere e delle zone territoriali previste dalla L.R. n. 13/2003. Modifica DGR n.
270/2003.”
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle
funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.”
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi”
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”
Legge 30 luglio 2004, n. 191, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, recante
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).
Con determina n. 398/ASUR del 15.05.2012 si è aderito alla convenzione CONSIP per quanto
riguarda la fornitura di gasolio da riscaldamento 7 – lotto 8 per l’Area Vasta n. 1 – Presidio di Urbino
con validità fino al 05.04.2013, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi.
Con nota in data 04.10.2013 prot. n. 93800/04/10/2013/U-UFTEC, il Responsabile della U.O.
Gestione Tecnica dell’Area Vasta n. 1 ha richiesto di aderire alla Convenzione CONSIP per la fornitura
di gasolio da riscaldamento anche per l’entrante anno termico 2013/2014.
Premesso quanto sopra, per soddisfare le esigenze funzionali dell’Area Vasta n. 1, occorre
procedere alla adesione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento anche per l’anno termico
2013/2014.
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO
Il costo presunto relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento 7 – lotto 8 per l’Area Vasta n.
1 – e più esattamente per l’Ospedale di Cagli, il Distretto e la RSA di Macerata Feltria, l’Ospedale di
Sassocorvaro, la Struttura di Riabilitazione residenziale per disabili di Urbino, gli Ambulatori di Mercatello sul Metauro e quelli di Fano, è determinato in Euro 461.500,00 (oneri finanziari e IVA compresa),
da imputare sul Bilancio preventivo economico dell’ASUR - Area Vasta n. 1, per l’esercizio 2013/2014
di relativa pertinenza.
Per quantificare l’importo presunto di adesione alla Convenzione Consip, i prezzi unitari sono
stati determinati dal raffronto dei prezzi vigenti presso l’AV 1 e sulla base della dichiarazione resa dal
Responsabile dell’U.O. Gestione Tecnica e Patrimonio, con propria nota in data 04.10.2013 prot.
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93800, che ipotizza altresì una consistente diminuzione dei consumi, conseguente alla metanizzazione
di alcune utenze, prevista prima della prossima stagione invernale.
Ai fini della verifica della compatibilità economica del costo stimato per la fornitura, rispetto ai
costi dell’esercizio in corso, si dà atto di quanto segue:
• per l’AV n. 1 l’importo della fornitura risulta ridotto rispetto al costo del 2012 in misura pari al 7,70%, coerente con le indicazioni di budget 2013, che per l’aggregato di costi “Beni non sanitari ”
fissa una riduzione di -7,50%.
In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini - Dirigente U.O. Acquisti e Logistica dell’AV1, e responsabile dell’istruttoria la dott.ssa Emanuela Gentilini – Collaboratore Amministrativo Prof.le, in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
di aderire alla proroga della convenzione stipulata da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 488/1999 e s.m.i., concernente la fornitura di gasolio da riscaldamento all’impresa aggiudicataria REPSOL ITALIA SPA di Milano per l’importo presunto di € 461.500,00;
di imputare il costo presunto di Euro 461.500,00 (oneri finanziari e IVA compresa) sul conto n.
0503030101 «Combustibili, carburanti e lubrificanti»” del bilancio economico preventivo
dell’ASUR, sezionale Area Vasta n. 1, per gli esercizi 2013/2014 di relativa pertinenza;
di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget provvisoriamente assegnato
all’Area Vasta n. 1 di Fano con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della
L.R. n. 26/1996 e s.m.i;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott.ssa Emanuela Gentilini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

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.

D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20131217033445.rtf

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
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.
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275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0503030101 «Combustibili, carburanti
e lubrificanti» del bilancio economico preventivo dell’ASUR, sezionale Area Vasta n. 1, per gli esercizi
2013/2014 di relativa pertinenza.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI Non sono previsti allegati.

http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20131217033443&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=176344

- pag. 5 di 5

DBASEDGASURMOD

Impronta documento: 78DA93EA3811CC6C326964885F4469D5EB122B29
(Rif. documento cartaceo DC2181DD5478A3B4295326754C3ED1BD842649E6, 23/02/AAV1APPR_D_L)
Impegno di spesa

Pag.
5

