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Impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
374/ZT3DZONA
DEL
19/07/2011







Oggetto: INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL BAR DELL’OSPEDALE  DI  PERGOLA.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


VISTA la determina n. 785 del 31.12.2005 e s.m.i con cui il Direttore  Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona, ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;

VISTA la determina ASUR n. 520del 24.06.2008;

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;


- D E T E R M I N A -

Di  autorizzare la procedura negoziata per la concessione dellaconcessione____________________________________________________________________________________________________________________ gestione del Bar dell’Ospedale di  Pergola per il periodo di tre anni rinnovabile per un periodo di altri tre anni, ponendo come base d’asta l’importo annuo di € 16.289,90 + IVA pari ad un importo triennale di € 48.869,70 + IVA,  precisando che sono ammesse  anche eventuali offerte al ribasso;    

Di precisare che l’Asur si riserva, all’esito delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica ed in assenza di offerte al rialzo, di valutare la congruità di eventuali offerte al ribasso. 

Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto gli allegati: Bando di Gara e relativo estratto (All. A),    Capitolato Speciale (All. B)    e Lettera Invito  (All. C);   

Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), su n. 2 quotidiani a diffusione locale, all’Albo Pretorio comune di 	Pergola, al sito aziendale ASUR Z.T.3.

Di imputare la spesa presunta di €  3.000,00 per la pubblicazione del bando di gara al conto 05.21.03.02.01 (Pubblicità ed inserzioni ) del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3 di Fano;
                   
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della  L.R. 26/96;

Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 34/98;
                                                                                                                  Dott.  Giancarlo  Moroni




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. PROVVEDITORATO)

All’interno dell’Ospedale di Pergola è stato da anni attivato un bar al servizio degli utenti considerata l’ubicazione decentrata della struttura ospedaliera rispetto al centro abitato.

Con determina del Direttore Z.T.3 n. 615 del 09.06.2009 era stata affidata alla Ditta  “La Macina Coop. Soc. “  di Acqualagna (PU) la gestione del Bar all’interno dell’Ospedale di Pergola al canone annuo di € 21.000,00 Iva inclusa per il periodo di tre anni,  con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

Con nota del 18.03.2011,  la Ditta aggiudicataria comunicava la disdetta del contratto per eccessiva onerosità.

Visto che anche il precedente contratto era stato risolto prima della scadenza naturale, si è proceduto attraverso indagini di mercato per verificare la congruità dell’importo a base d’asta;  dall’esito si ritiene opportuno ammettere nella nuova procedura di gara anche la possibilità di presentare  offerte al ribasso, rispetto alla base d’asta che viene mantenuta  nell’importo annuo di € 16.289,90 + IVA pari ad un importo triennale di € 48.869,70 + IVA.

L’Asur si riserva, all’esito delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica ed in assenza di offerte al rialzo, di valutare la congruità di eventuali offerte al ribasso. 

Si ritiene inoltre necessario: 

stabilire la durata del servizio per il periodo di tre anni rinnovabile per un periodo di altri tre anni;

approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto gli allegati: Bando di Gara e relativo estratto (All. A),    Capitolato Speciale (All. B)    e Lettera Invito  (All. C);   


autorizzare la pubblicazione del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), su n. 2 quotidiani a diffusione locale, sull’Albo Pretorio del comune di Pergola, sul sito aziendale ASUR Z.T.3;

autorizzare la spesa presunta di € 3.000,00 per la pubblicazione del bando di gara al conto 05.21.03.02.01 (Pubblicità ed inserzioni ) del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3 di Fano;


Per quanto sopra premesso si propone al Direttore l’applicazione della seguente Determina:

Di  autorizzare la procedura negoziata per la concessione dellaconcessione____________________________________________________________________________________________________________________ gestione del Bar dell’Ospedale di  Pergola per il periodo di tre anni rinnovabile per un periodo di altri tre anni, ponendo come base d’asta l’importo annuo  di € 16.289,90 + IVA pari ad un importo triennale di € 48.869,70 + IVA, precisando che saranno ammesse anche eventuali offerte al ribasso;

Di precisare che l’Asur si riserva, all’esito delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica ed in assenza di offerte al rialzo, di valutare la congruità di eventuali offerte al ribasso. 

Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto gli allegati: Bando di Gara e relativo estratto (All. A),    Capitolato Speciale (All. B)    e Lettera Invito  (All. C);   

Di autorizzare la pubblicazione del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), su n. 2 quotidiani a diffusione locale, all’Albo Pretorio comune di 	Pergola, al sito aziendale ASUR Z.T.3.

Di imputare la spesa presunta di €  3.000,00 per la pubblicazione del bando di gara al conto 05.21.03.02.01 (Pubblicità ed inserzioni ) del Bilancio di competenza – Sezionale Zona Territoriale n. 3 


di Fano;
                   
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della  L.R. 26/96;

Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/96, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 34/98;


Il Responsabile dell’Istruttoria                                                   Il Responsabile del Procedimento   
    Dott.  Michele Fraticelli                                                                      Dott.  Massimo Ricci  



Ai fini di cui al presente provvedimento si dichiara la conformità dello stesso alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale e tecnica e che  l’importo relativo alle spese di pubblicazione del bando di gara trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato, al conto 05.21.03.02.01 (Pubblicità ed inserzioni) per  l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 46 sub 3 di € 3.000,00 IVA inclusa  

                                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                                         Avv.  Marisa  Barattini

. RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta  che   l’importo  previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato, al conto 05.21.03.02.01 (Pubblicità ed inserzioni ) per  l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 46 sub 3 di € 3.000,00  IVA inclusa come dichiarato dal Dirigente U.O.C. Provveditorato.  

                                                                                                                                Il Dirigente 	
                     Dott.ssa Cinzia Gregorini





			     			
- ALLEGATI -


All. A: Bando di Gara e relativo estratto
All. B: Capitolato di gara
All. C: Lettera invito







