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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
998/AV1
DEL
10/10/2016
Oggetto: [AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA 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;

-DETERMINA-

1)

Di aggiudicare la 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 alla
Coop. La Ginestra di Pesaro, unica Ditta partecipante la cui offerta pari ad un
ribasso del 2% sul prezzo annuo posto a base di gara, è stata ritenuta congrua e
vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante in quanto in linea con la previsione
indicata nel capitolato di gara, ottenendo, nel rapporto qualità prezzo, un punteggio
pari a punti 100/100;

2)

Di confermare, come previsto nel capitolato di gara, che la durata del servizio sarà
di due anni e la decorrenza verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione;

3)

Di specificare che la spesa complessiva di ₭ 19.600 + IVA pari a complessivi ₭
39.200,00 + IVA (22%) riferita al periodo biennale farà carico al conto 0509010119 
Altri servizi esternalizzati;

4)

Dare atto che la spesa complessiva di cui sopra, pari a complessivi ₭ 39.200,00
+IVA (22%), per la parte riferita all'anno 2016, sarà garantita a livello complessivo
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dell'aggregato, nel rispetto del budget 2016 assegnato all'AV1 con Determina
ASUR/DG n. 412 dell' 11.07.2016, 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;
5)

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;

6)

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
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

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, 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 determina del Direttore dell'Area Vasta n. 1 di Fano n. 617 del 08.06.2016 è stata
attivata 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;
Tale attività, dovrà essere garantita attraverso una completa esternalizzazione della
gestione e cura delle serre e dei terreni, tramite un affidamento, 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.
Per l'aggiudicazione è stato prescelto, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016,
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri congiunti del
prezzo (30 punti) e della qualità (70 punti).
Con lettera raccomandata è stato conseguentemente richiesto preventivo di spesa, per
l'appalto in oggetto a 9 operatori economici di seguito indicati, previa consultazione dell'
”Albo regionale Cooperative sociali sez. B„ pubblicato dal B.U.R. Marche n. 9 del 21
Gennaio 2016:
Tiquarantuno B Coop. di Pesaro
Opera Soc. Coop di Urbino
La Mimosa Coop Soc. di Sassofeltrio (PU)
Coop la Ginestra di Pesaro
La Roverella Coop. Soc. di Cantiano (PU)
Arepo Soc. Coop Agr. di Pesaro
Opera Campo base Soc. Coop di Pesaro
Laboratorio Terra di Acqualagna (PU)
De Rerum Natura di Cagli (PU)
Entro i termini stabiliti ha presentato offerta la sola: Coop. La Ginestra di Pesaro
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Considerato che nella sopraccitata determina di attivazione della gara n. 617/2016 e
nella richiesta di preventivo è stata prevista, fra l'altro, la possibilità di aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua per l'amministrazione
appaltante,
l'offerta della Coop. La Ginestra di Pesaro, unica pervenuta, è stata
ammessa alla prosecuzione delle procedure di gara;
In sede di valutazione delle offerte, così come risulta dai verbali conservati agli atti di
gara, la Commissione, nella prima seduta, ha innanzitutto verificato la validità della
documentazione amministrativa a corredo dell'offerta della Coop. La Ginestra di Pesaro,,
ritenendola regolare e completa. Ha proceduto successivamente all'apertura dell'offerta
tecnica ed alla trasmissione della stessa al Direttore del D.S.M. per la necessaria
relazione tecnica con verifica e valutazione qualitativa del progetto presentato;
Nella seconda seduta, la Commissione, ha dapprima preso atto della relazione tecnica del
Responsabile del D.S.M. di Pesaro, in cui il progetto presentato dalla Coop. La Ginestra di
Pesaro, viene ritenuto valido e ben aderente a quanto richiesto nel capitolato con qualità
tecniche e lunga esperienza nel settore da parte della ditta, che rispondono in maniera
adeguata alle necessità del servizio e con attribuzione di un punteggio tecnico pari a
punti 70/70. Successivamente ha proceduto all'apertura dell'offerta economica ed alla
valutazione della stessa. L'offerta, pari ad un ribasso del 2% sul prezzo annuo posto a
base di gara, è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante in
quanto in linea con la previsione indicata nel capitolato di gara. Alla stessa è stato
attribuito un punteggio pari a punti 30/30. La Commissione ha, pertanto, concluso i
lavori proponendo l' aggiudicazione del servizio di gestione esternalizzata dell'attività di
floricoltura collocata nelle strutture territoriali della Psichiatria di Pesaro, alla Coop. La
Ginestra di Pesaro la cui offerta nel rapporto qualità prezzo ha ottenuto un punteggio pari
a punti 100/100;
La spesa annua complessiva di ₭ 19.600 + IVA pari a complessivi ₭ 39.200,00 +IVA (22%)
riferita al periodo biennale, farà carico al conto 0509010119  Altri servizi esternalizzati, e,
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.
Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1)

Di aggiudicare la 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 alla
Coop. La Ginestra di Pesaro, unica Ditta partecipante la cui offerta pari ad un
ribasso del 2% sul prezzo annuo posto a base di gara, è stata ritenuta congrua e
vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante in quanto in linea con la previsione
indicata nel capitolato di gara, ottenendo, nel rapporto qualità prezzo, un punteggio
pari a punti 100/100;

2)

Di confermare, come previsto nel capitolato di gara, che la durata del servizio sarà
di due anni e la decorrenza verrà indicata nella comunicazione di aggiudicazione;
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3)

Di specificare che la spesa complessiva di ₭ 19.600 + IVA pari a complessivi ₭
39.200,00 + IVA (22%) riferita al periodo biennale farà carico al conto 0509010119 
Altri servizi esternalizzati;

4)

Dare atto che la spesa complessiva di cui sopra, pari a complessivi ₭ 39.200,00
+IVA (22%), per la parte riferita all'anno 2016, sarà garantita a livello complessivo
dell'aggregato, nel rispetto del budget 2016 assegnato all'AV1 con Determina
ASUR/DG n. 412 dell' 11.07.2016, 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;

5)

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;

6)

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
Determina ASUR/DG n. 412 dell' 11.07.2016; per i restanti costi relativi agli anni 2017 e seguenti,
si richiama quanto indicato nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2015  2017 con determina D.G. n.
928/2015.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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