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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 794/AV1 DEL 20/06/2018  
      

Oggetto: ’ATTIVAZIONE DELLA POTES ESTIVA A GABICCE MARE (PU) PERL’ANNO 
2018. 

 
 

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 - 

 

1. di affidare l’esecuzione del servizio di postazione estiva di emergenza sanitaria a Gabicce Mare 

(PU) per l’anno 2018, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 685 in 

data 28/05/2018, all’associazione BLU PUBBLICA ASSISTENZA Onlus con sede a Falconara 
Marittima (AN), alle condizioni previste nel documento istruttorio; 

2. di stabilire che l’affidamento avrà una durata prevista dal 15/06/2018 fino al 16/09/2018; 

3. di attestare che la spesa complessiva stimata in € 23.428,25 (IVA esente) sarà imputata al 

conto economico  0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza” 

secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di 
Gestione; 

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell’U.O.C. URP - Comunicazione e 
Servizi Amministrativi Territoriali, dott. Tiziano Busca, per la stipula della convenzione con BLU 

Pubblica Assistenza Onlus per il servizio oggetto della presente determina, secondo lo schema 

allegato alla determina ASURDG 675/2017, nonché per la relativa attività amministrativa e 
contabile, e al Direttore della Centrale Coordinamento Trasporti dell’Area Vasta 1, dott. 

Alessandro Bernardi, per le verifiche riguardanti la sussistenza di autorizzazione ed 
accreditamento al trasporto sanitario dell’associazione affidataria e dei requisiti di legge del 

personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio; 

5. di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 

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. 
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7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb 

Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, 
per un importo contrattuale, IVA esente, di € 23.428,25. 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O.C. 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. 36/1998, concernente “Sistema di emergenza sanitaria”  
 L.R. 11 aprile 2001, n. 6, concernente “Criteri gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

30 ottobre 1998 
 DGRM 735/2013 
 DGRM 920/2013 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”Nuovo Codice Appalti”   

 
 

 Con la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 685 in data 28/05/2018, ai sensi dell’art. 
8, comma 3 della L.R. 36/1998 è stata autorizzata l’attivazione della POTES estiva nell’area di Gabicce 

Mare (PU) per la stagione estiva 2018, nei termini e con le caratteristiche sotto indicati/e: 

 durata del servizio: dal 15/06/2018 al 16/09/2018 

 tipologia servizio: H12 (dal lunedì al venerdì) e H24 (sabato e domenica) 

 automezzo a disposizione: ambulanza di soccorso avanzato 

 equipaggio: autista soccorritore (+ infermiere fornito dall’ASUR) 

 In data 08/06/2018, con nota ns. prot. 47088|ASURAV1|ACL|P, l’U.O.C. Acquisti e Logistica ha 
avviato interpello ai fini dell’affidamento diretto del servizio in convenzione alle croci volontarie, come 

stabilito dall’art. 1, comma 4, della L.R. 6/2011 e dalla DGRM 301/2017 e con i criteri di rimborso 
previsti dalla determina ASURDG 675/2017, richiedendo la disponibilità ad eseguire il servizio alle 

seguenti n. 12 associazioni: 

- N. 10 Comitati locali della CROCE ROSSA ITALIANA (Cagli, Fano, Fermignano, Fossombrone, 
Marotta-Mondolfo, Montelabbate, Pergola, Pesaro, Sant’Angelo in Vado, Urbino); 

- P.A. CROCE EUROPA VALCONCA di Mercatino Conca (PU); 
- BLU Pubblica Assistenza Onlus di Falconara Marittima (AN). 

 Alla data del 12/06/2018, termine per l’invio delle manifestazioni d’interesse, con nota a mezzo 

PEC prot. 112/18 in data 10/06/2018 [ns. prot. 47341|11/06/2018|ASURAB1|PROAV1|A], 
l’associazione BLU Pubblica Assistenza Onlus con sede a Falconara Marittima ha comunicato la 

disponibilità ad eseguire il servizio nei termini sopra indicati. 

 La stessa BLU Pubblica Assistenza, con successiva nota a mezzo PEC prot. 115/18 in data 

12/06/2018 [ns. prot. n. 47949|12/06/2018|ASURAV1|PROAV1|A], ha comunicato che nell’esecuzione 

del servizio oggetto della presente determina sarà impiegato l’automezzo targato FM757YB, collaudato 
in data 08/06/2018 dal dott. Alessandro Bernardi (Resp. Centrale Operativa 118 “Pesaro Soccorso”). 

 Per l’esecuzione del servizio affidato in convenzione, la determina del Direttore Generale ASUR 
n. 675 in data 17/11/2017 ha stabilito i tetti annuali massimi rimborsabili per i mezzi dedicati 

all’emergenza sanitaria, nonché le modalità per la corresponsione degli acconti mensili. In particolare, 
essendo il personale infermieristico fornito dall’ASUR, il tetto massimo rimborsabile corrisponderà a 

quello per ambulanza di soccorso avanzato H24, proporzionalmente ridotto sulla base della durata e 

dell’orario effettivi; pertanto il tetto massimo rimborsabile relativo al servizio richiesto per la 
postazione temporanea estiva di Gabicce Mare 2018 ammonta ad € 23.428,25. 
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 Con riferimento agli acconti da corrispondere mensilmente, ai sensi della determina ASURDG 675/2017, 

l’acconto mensile corrisponde al 90% di 1/12 del tetto massimo annuale rimborsabile. Tenendo conto del 

numero di giorni mensili e dell’orario del servizio che si affida, l’acconto complessivo corrisponderà pertanto a € 

21.085,43, così ripartiti: 

- giugno 2018:  €  3.629,46 

- luglio 2018: € 6.913,25 

- agosto 2018: € 6.740,42 

- settembre 2018: € 3.802,29 

Al netto degli acconti sopra indicati, il rimborso complessivo per l’esecuzione del servizio affidato in 

convenzione andrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, secondo i criteri 

definiti dall’ASUR con determina n. 675/ASURDG in data 17/11/2017. 

 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 

 Il costo presunto derivante dall’affidamento del servizio viene quantificato secondo i criteri come 

di seguito esplicitati. 

 Per i servizi di stazionamento Potes il costo viene determinato sulla base dei tetti di spesa 

vigenti fissati dalla determina ASUR DG n. 675 in data 17/11/2017 la quale, per un’ambulanza di 
soccorso avanzato H24, prevede un tetto massimo rimborsabile pari ad € 140.185,42. 

 Tale valore, che costituisce il tetto massimo rimborsabile in ragione d’anno sulla base della 

presentazione delle effettive spese sostenute e documentate da parte dell’associazione di volontariato 
che ha effettuato il servizio, viene riproporzionato rispetto alla effettiva copertura del servizio H12 o 

H24 e in base ai mesi di affidamento del servizio. 

 Sulla base di tali criteri si calcola, per la copertura del servizio come richiesta dalla Regione con 

DGRM 685/2018, un costo massimo complessivo presunto di € 23.428,25. 

 Tale spesa presunta di € 23.428,25 (IVA esente) è stata quantificata dalla spesa storica degli 

anni precedenti e la spesa complessiva dei trasporti risulta in linea con le disposizioni impartite dalla 

Direzione di Area Vasta con nota ID n. 738107 dell’11.01.2018. 

 In relazione a quanto sopra, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Severi, in 

qualità di Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV1 e responsabile 
dell’istruttoria il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amm.vo-professionale in servizio presso la 

stessa U.O.C. sopra indicata. 

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

1. di affidare l’esecuzione del servizio di postazione estiva di emergenza sanitaria a Gabicce Mare 
(PU) per l’anno 2018, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 685 in 

data 28/05/2018, all’associazione BLU PUBBLICA ASSISTENZA Onlus con sede a Falconara 

Marittima (AN), alle condizioni previste nel documento istruttorio; 

2. di stabilire che l’affidamento avrà una durata prevista dal 15/06/2018 fino al 16/09/2018; 

3. di attestare che la spesa complessiva stimata in € 23.428,25 (IVA esente) sarà imputata al 
conto economico  0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza” 

secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di 
Gestione; 

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile dell’U.O.C. URP - Comunicazione e 

Servizi Amministrativi Territoriali, dott. Tiziano Busca, per la stipula della convenzione con BLU 
Pubblica Assistenza Onlus per il servizio oggetto della presente determina, secondo lo schema 
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allegato alla determina ASURDG 675/2017, nonché per la relativa attività amministrativa e 

contabile, e al Direttore della Centrale Coordinamento Trasporti dell’Area Vasta 1, dott. 
Alessandro Bernardi, per le verifiche riguardanti la sussistenza di autorizzazione ed 

accreditamento al trasporto sanitario dell’associazione affidataria e dei requisiti di legge del 
personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio; 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 
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. 

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb 

Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, 
per un importo contrattuale, IVA esente, di € 23.428,25. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Matteo Uguccioni 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
 
 
 

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. 

POTESGABICCE2018DAGGAV1 
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo 

derivante dal presente atto è compatibile con le disposizioni di cui alla DGRM 1617/17 e sarà rilevato 
sul conto 0505030101 “Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza” del bilancio 

d’esercizio dell’ASUR. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato presente. 


