
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 617/AV1 DEL 08/06/2016

Oggetto: [DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DI FLORICOLTURA DEL D.S.M. DI PESARO.]

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

- D E T E R M I N A -

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1) Di attivare una procedura di gara sotto soglia per l'appalto del servizio di
gestione esternalizzata dell'attività di floricoltura collocata nelle strutture territoriali
della Psichiatria di Pesaro presso la sede del Centro diurno di Via Redipuglia,
all'interno del quale vengono effettuate attività di tipo sanitario riabilitativo, per il
periodo di due anni con un importo annuo a base d'asta ₭ 20.000,00 + IVA;

2) Dare atto che la spesa biennale complessiva presunta di ₭ 40.000,00 + Iva, farà
carico al conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati,

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra, per la parte riferita all'anno 2016 sarà
garantita a livello complessivo dell'aggregato, nel rispetto del budget 2016
assegnato all'AV1 con nota ASUR del 01.02.2016, prot. 3142, mentre per i restanti
costi relativi agli anni 2017 e seguenti si richiama quanto indicato nel Bilancio di
Previsione Pluriennale 2015-2017 approvato con Determina DG n. 928/15

4) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Montalbini,
Dirigente f.f. dell'U.O.C. Acquisti e Logistica;

5) Di approvare il Capitolato Speciale, che, allegato al presente atto in formato
cartaceo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6) Di stabilire che l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
parametri congiunti del prezzo (30 punti) e della qualità (70 punti).
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7) Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
conveniente ed idonea, sempreché al momento non risultino vigenti Convenzioni
CONSIP più vantaggiose rispetto alle condizioni presentate dall'aggiudicatario
provvisorio.

8) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituto dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Carmine Di Bernardo

La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 11 pagine di allegato cartaceo,
quale parte integrante della stessa.
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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, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale„

— L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale„

— 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

— Delibera G.R. n. 569 del 12/05/2014

— Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Con nota del 28.12.2015, conservata agli atti di questa U.O., il Direttore del SOC di
Psichiatria di Pesaro evidenzia la necessità di garantire l'attività di floricoltura collocata
nelle strutture territoriali della Psichiatria di Pesaro presso la sede del Centro diurno di Via
Redipuglia, all'interno del quale vengono effettuate attività di tipo sanitario riabilitativo.

Tale attività, inizialmente è stata espletata da personale dipendente oggi cessato dal
servizio e mai sostituito. Attualmente il servizio risulta vacante e tutto ciò determina,
secondo il Direttore del SOC di Psichiatria di Pesaro, l'impossibilità di fornire un servizio
sanitario all'utenza, previsto come attività riabilitativa dai LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza).

In accoglimento della richiesta sopraccitata il servizio potrà essere garantito attraverso
una completa esternalizzazione della gestione e cura delle serre e dei terreni e affidata,
per un periodo di due anni,
ad una Cooperativa sociale di tipo ”B„ al fine di permettere e garantire, contestualmente
all'espletamento del servizio, nell'ambito di attività terapeutiche e socio riabilitative,
anche un'attività di lavoro manuale di floricoltura e produzione di ortaggi da parte degli
ospiti del Centro Diurno.

L'importo di spesa annua posto a base di gara è di   ₭ 20.000,00 + IVA,   e farà carico al
conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati; la spesa complessiva presunta per l'intero
appalto, pari a ₭ 40.000,00 + IVA, sarà garantita, per la parte riferita all'anno 2016, a
livello complessivo dell'aggregato, nel rispetto del budget 2016 assegnato all'AV1 con
nota ASUR del 01.02.2016, prot. 3142, mentre per i restanti costi relativi agli anni 2017 e
seguenti si richiama quanto indicato nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017.

Ritenute pertanto circostanziate le ragioni esplicitate dal Direttore del SOC di Psichiatria
di Pesaro in merito alla necessità di garantire l'attività di floricoltura presso il DSM di
Pesaro, si reputa necessario provvedere in merito, mediante l'attivazione di una
procedura di gara sotto soglia, sulla scorta del capitolato speciale, allegato in formato
cartaceo e adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai parametri congiunti del prezzo e della qualità.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1) Di attivare una procedura di gara sotto soglia per l'appalto del servizio di
gestione esternalizzata dell'attività di floricoltura collocata nelle strutture territoriali
della Psichiatria di Pesaro presso la sede del Centro diurno di Via Redipuglia,
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all'interno del quale vengono effettuate attività di tipo sanitario riabilitativo, per il
periodo di due anni con un importo annuo a base d'asta ₭ 20.000,00 + IVA;

2) Dare atto che la spesa biennale complessiva presunta di ₭ 40.000,00 + Iva, farà
carico al conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati,

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra, per la parte riferita all'anno 2016, sarà
garantita a livello complessivo dell'aggregato, nel rispetto del budget 2016
assegnato all'AV1 con nota ASUR del 01.02.2016, prot. 3142, mentre per i restanti
costi relativi agli anni 2017 e seguenti si richiama quanto indicato nel Bilancio di
Previsione Pluriennale 2015  2017 approvato con Determina DG n. 928/15;

4) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Montalbini,
Dirigente f.f. dell'U.O.C. Acquisti e Logistica;

5) Di approvare il Capitolato Speciale, che allegato al presente atto in formato
cartaceo ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6) Di stabilire che l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
parametri congiunti del prezzo (30 punti) e della qualità (70 punti).

7) Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
conveniente ed idonea, sempreché al momento non risultino vigenti Convenzioni
CONSIP più vantaggiose rispetto alle condizioni presentate dall'aggiudicatario
provvisorio.

8) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a
norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituto dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

9) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Michele Fraticelli

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 di Area
Vasta.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

U.O. RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento e si attesta che la
spesa derivante dall'adozione del presente atto è compresa nel budget 2016 assegnato all'AV1 con
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nota ASUR dell'01.02.2016, prot. n. 3142; per i restanti costi relativi agli anni 2017 e seguenti, si
richiama quanto indicato nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2015  2017 con determina n.
928/2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del
Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

Capitolato Speciale (in formato cartaceo)

Numero: 617/AV1

Data: 08/06/2016
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	Normativa di riferimento

