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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
442/ZT3DZONA
DEL
31/08/2011







Oggetto: Autorizzazione ad effettuare acquisti in economia per forniture di beni e                   servizi dell’U.O.Provveditorato nel 3° trimestre 2011.



IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la Determina  n.785 del 31.12.2005 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 del Direttore Generale n. 520 del 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  le prenotazioni delle spese in economia dell’ U.O.C. Provveditorato per il 3° trimestre 2011 suddivise per conto economico come da allegato A, parte integrante della presente determina, e nei limiti degli importi indicati , dando atto che le previsioni complessive sono coerenti con il  budget provvisoriamente assegnato di cui alla nota Prot. 801 del 10/01/2011 della Direzione ASUR ;


	di  disporre che i singoli acquisti saranno effettuati in conformità alle prescrizioni del Regolamento aziendale di acquisizione di beni e servizi  in economia di cui alla determina DG ASUR n. 573/06  e dell’art.125 del D.lgs.163/06 e s.m.i e saranno imputati nel Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale 3 dell’esercizio 2011 , ai conti dettagliatamente indicati nell’allegata tabella ( Allegato A);  


	di dare atto che l’ U.O.Controllo di Gestione ha provveduto all’assunzione delle relative autorizzazioni di spesa per gli importi e sui conti di bilancio indicati nell’allegato A;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

  


  Dott. Giancarlo Moroni 







































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 					 ( U.O.C. Provveditorato)


Normativa di riferimento

Legge reg. Marche 47/96 e s.m.i;

Legge reg. Marche 13/2003;

D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i.
 
Determina del Direttore Generale ASUR n. 573 del 04/08/06  “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia.”
___________


Motivazione:

L’art. 125 del D.lgs. 12.4.2006 n.163 detta le norme relative all’acquisizione di beni , servizi e lavori “in economia “; in particolare il comma 10 prevede che l’acquisizione di beni e servizi è ammessa ” in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante”.

Con atto DG ASUR n. 573 del 04.08.2006 è stato adottato il regolamento aziendale, in attuazione del disposto del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 384/2001 in materia di affidamento di beni e servizi in economia.
 
In conformità alla normativa sopraindicata ed al Regolamento di acquisizione di beni e servizi in economia  , si ravvisa la necessità di prestabilire per il 1° semestre 2011 il limite d’importo per poter procedere agli acquisti in economia per le relative categorie merceologiche  indicate nel regolamento ASUR .

Con la tabella A , allegata alla presente determina,  è stata formulata la previsione di spesa in economia per il trimestre Luglio   – Settembre   2011  suddivisa  nei vari conti del bilancio 2011, per un importo complessivo di €    799.233,06.



Del suddetto importo, € 49.500,00  si riferiscono ad acquisti da imputare ai conti delle immobilizzazioni dando atto che riguarderà solamente beni per i quali non esiste apposito finanziamento in conto capitale ma che dovranno essere comunque acquisiti trattandosi di beni durevoli indispensabili all’attività istituzionale sanitaria e di supporto, nonchè  per ottemperare a disposizioni di legge in materia di norme igienico – sanitarie, o  per sostituire altrettanti beni obsoleti o non più funzionanti la cui mancanza determinerebbe l’interruzione del servizio.

Tutti gli acquisti di beni e servizi oggetto della presente determina non possono che essere effettuati “in economia” mediante procedura di cottimo fiduciario , in quanto le necessità di approvvigionamento di beni e servizi non è sempre conciliabile con i tempi necessari per l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica , e inoltre il numero e la varietà dei prodotti da acquistare sconsiglia un appesantimento delle procedure stesse che si avrebbe con l’adozione di uno specifico atto per ciascuno degli affidamenti in economia. 

Alcune voci di spesa inoltre, riguardano beni o servizi per i quali è in corso una procedura di gara ad evidenza pubblica non ancora conclusa, per cui si rende necessario, al fine di non interrompere forniture o servizi indispensabili, procedere con l’acquisto in economia come peraltro previsto dall’art.125 comma 10 lettera b) del D.lgs. 163/06 che consente il ricorso a tale procedura per garantire “ prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti , nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente , nella misura strettamente necessaria”. 


Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della seguente  determina:

	di autorizzare  le prenotazioni delle spese in economia dell’ U.O.C. Provveditorato per il 3° trimestre 2011 suddivise per conto economico come da allegato A, parte integrante della presente determina, e nei limiti degli importi indicati , dando atto che le previsioni complessive sono coerenti con il  budget provvisoriamente assegnato di cui alla nota Prot. 801 del 10/01/2011 della Direzione ASUR ;


	di  disporre che i singoli acquisti saranno effettuati in conformità alle prescrizioni del Regolamento aziendale di acquisizione di beni e servizi  in economia di cui alla determina DG ASUR n. 573/06  e dell’art.125 del D.lgs.163/06 e s.m.i e saranno imputati nel Bilancio ASUR – Sezionale Zona Territoriale 3 dell’esercizio 2011 , ai conti dettagliatamente indicati nell’allegata tabella ( Allegato A);  


	di dare atto che l’ U.O.Controllo di Gestione ha  provveduto all’assunzione delle relative autorizzazioni di spesa per gli importi e sui conti di bilancio indicati nell’allegato A;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

  
  


       Il   Responsabile del  Procedimento
 MASSIMO RICCI                                      		    	  Il Dirigente 
							     	      Avv. Marisa Barattini


    Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina, e che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina trovano  capienza nel budget  provvisoriamente assegnato per il 2011  .
	

Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini




Ragioneria/Bilancio 
Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’ anno  2011, con le Autorizzazioni rilasciate dal Controllo di Gestione  indicate nel prospetto allegato A alla presente determina  come dichiarato dal Dirigente U.O. Provveditorato.


						Il Dirigente/Responsabile
						Dott.ssa Cinzia Gregorini




 
La presente determina consta di n.      pagine di cui n.     pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- ALLEGATI -

All. A : Tabella  A –Previsioni spese in economia  3° trimestre 2011 -



