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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1004/AV1 DEL 07/08/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE BAR E RIVENDITA GIORNALI/RIVISTE PRESSO L’OSPEDALE DI 
PERGOLA, PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 

 
 

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 autorizzare l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della concessione della gestione del servizio bar e 

rivendita giornali/riviste nell’ospedale di Pergola, secondo quanto previsto nei seguenti 
documenti allegati alla presente determina, di cui formano parte integrante e sostanziale: 

- capitolato speciale; 
- schema di contratto; 

- lettera invito; 

2. di pubblicare la lettera d’invito e i relativi allegati sul “profilo di committente” dell’ASUR 
all’indirizzo internet http://www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

3. di stabilire che il contratto di concessione che sarà stipulato in esito alla procedura negoziata 

avrà la durata di mesi 36 (trentasei), con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24 (ventiquattro), 
anche frazionati; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto il dott. 

Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale U.O.C. Acquisti e Logistica 
dell’Area Vasta 1 dell’ASUR; 

5. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 
all’espletamento della procedura negoziata, propedeutici alla determina di affidamento della 

concessione della gestione del servizio da parte del Direttore di Area Vasta; 

6. di dare atto che, in relazione al valore della concessione in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 
all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017, da 



 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20180807111355&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=254726  

- pag. 2 di 6  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: 1305B04BD20AFE87121A7529E7F50417DE976DEA 
(Rif. documento cartaceo 0536A330EE794767797BC3D405AFAEA4BB3F581E, 20/02/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1004/AV1 

Data: 07/08/2018 

imputare sul conto 0901100101 “Imposte e tasse diverse” secondo quanto dichiarato dai 

responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

7. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino a un 
massimo dell’1,4% del valore della concessione e destinato agli incentivi per lo svolgimento 

delle funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto; 

8. di dare atto che, al fine della determinazione degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in 

servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, oltre alla carica di RUP, 
ha svolto la funzione di redigere e sottoscrivere gli atti di natura amministrativa con relativa 

assunzione di responsabilità in tutte le fasi della presente procedura; 

9. di dare atto che la dott.ssa Elena Colombi, Assistente Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. 
Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, ha collaborato con il RUP partecipando alla 

redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché provvedendo a 
copiatura, riproduzione, fascicolazione ed archiviazione degli elaborati, stabilendone la 

collaborazione con il RUP nella fase di affidamento della presente procedura; 

10. di dare atto che le percentuali relative ai soggetti di cui ai precedenti punti n. 8 e n. 9, ai fini 

degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno definite 

successivamente e ad approvazione avvenuta del regolamento aziendale in materia di incentivi 
in corso di perfezionamento; 

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 
26/1996 e s.m.i.; 

13. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
in funzione di Direttore di Area Vasta 1 

Dr. Alessandro Marini 
 

 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine e di n. 3 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 

 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”  

 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo codice appalti” 

 
Motivazione 

  

 In data 28/05/2018 è scaduto il contratto per la concessione della gestione del servizio bar e 
rivendita giornali/riviste all’interno dell’ospedale di Pergola; pertanto, al fine di garantire la continuità 

del servizio, è necessario attivare nuova procedura di concessione. 
 A tale proposito, si ritiene opportuno procedere all’espletamento di gara mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, rinviando − per quanto 

non previsto nella norma citata − alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici. 

 Per l’espletamento della gara in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento e responsabile 

dell’istruttoria è il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso 
l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR. 

 In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto di cui alla 
presente proposta di determina, la spesa di € 30,00 è stata quantificata sulla base delle disposizioni 

della delibera ANAC 1300/2017 relativamente ai contributi a carico delle stazioni appaltanti in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per ogni procedura di affidamento. 
 È stata altresì quantificata la spesa di € 1.123,38 relativa al fondo ASUR dell’1,4% per incentivi 

previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’adozione del regolamento 
aziendale previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 

 In merito alla quantificazione dell’importo del canone di concessione da porre a base d’asta si è 

tenuto conto di molteplici elementi quali il valore del fatturato dichiarato dall’attuale gestore e le 
valutazioni di mercato che inducono a ritenere che, per una gestione equilibrata, il canone non debba 

essere superiore a circa il 30% del valore del fatturato. 

 Pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni 

sopra indicate, si ritiene necessario procedere all’indizione di procedura per l’affidamento della 

concessione del servizio in oggetto, con le seguenti finalità e modalità: 

SCOPO DEL CONTRATTO: 

garantire agli assistiti, al personale dell’ASUR e all’utenza dell’ospedale di Pergola la possibilità di 
usufruire del servizio bar e rivendita giornali/riviste. 

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 
gestione del servizio bar e rivendita giornali/riviste nell’ospedale di Pergola, per la durata di mesi 
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36 (trentasei), presumibilmente dal 01/09/2018; 

valore stimato della concessione IVA esclusa: € 116.630,00 
canone annuo di concessione, a base d’asta:  € 11.663,00 

(di cui oneri per la sicurezza):   € 0,00 

FORMA DI CONTRATTAZIONE: 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 
a lotto unico, al miglior prezzo, in base ai criteri stabiliti nella lettera invito e nel capitolato speciale. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale U.O.C. Acquisti e Logistica Area 

Vasta 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 
giorni 90. 

TEMPI DI ESECUZIONE: 
il servizio sarà espletato per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati 

nel capitolato speciale. 

PENALI PER EVENTUALI RITARDI: 

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto. 

CAUZIONE: 
provvisoria, pari al 2% del valore della concessione, salvo riduzioni di legge; 

definitiva, pari al 10% del valore della concessione, salvo riduzioni o maggiorazioni di legge. 

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 

il canone di concessione sarà corrisposto in via anticipata, con frequenza trimestrale. 

 
Esito dell’istruttoria 

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

1. di autorizzare l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della concessione della gestione del servizio bar e 
rivendita giornali/riviste nell’ospedale di Pergola, secondo quanto previsto nei seguenti 

documenti allegati alla presente determina, di cui formano parte integrante e sostanziale: 

- capitolato speciale; 
- schema di contratto; 

- lettera invito; 

2. di pubblicare la lettera d’invito e i relativi allegati sul “profilo di committente” dell’ASUR 

all’indirizzo internet http://www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

3. di stabilire che il contratto di concessione che sarà stipulato in esito alla procedura negoziata 

avrà la durata di mesi 36 (trentasei), con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24 (ventiquattro), 
anche frazionati; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto il dott. 
Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale U.O.C. Acquisti e Logistica 

dell’Area Vasta 1 dell’ASUR; 

http://www.asur.marche.it/
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5. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 

all’espletamento della procedura negoziata, propedeutici alla determina di affidamento della 
concessione della gestione del servizio da parte del Direttore di Area Vasta; 

6. di dare atto che, in relazione al valore della concessione in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 
all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017, da 

imputare sul conto 0901100101 “Imposte e tasse diverse” secondo quanto dichiarato dai 

responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 

7. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino a un 
massimo dell’1,4% del valore della concessione e destinato agli incentivi per lo svolgimento 

delle funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto; 

8. di dare atto che, al fine della determinazione degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in 

servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, oltre alla carica di RUP, 
ha svolto la funzione di redigere e sottoscrivere gli atti di natura amministrativa con relativa 

assunzione di responsabilità in tutte le fasi della presente procedura; 

9. di dare atto che la dott.ssa Elena Colombi, Assistente Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. 

Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, ha collaborato con il RUP partecipando alla 

redazione, senza sottoscrizione, degli atti di natura amministrativa, nonché provvedendo a 
copiatura, riproduzione, fascicolazione ed archiviazione degli elaborati, stabilendone la 

collaborazione con il RUP nella fase di affidamento della presente procedura; 

10. di dare atto che le percentuali relative ai soggetti di cui ai precedenti punti n. 8 e n. 9, ai fini 

degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno definite 

successivamente e ad approvazione avvenuta del regolamento aziendale in materia di incentivi 
in corso di perfezionamento; 

11. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche 

n. 36/2013; 

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 

13. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, 
che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Matteo Uguccioni 

 
 

  

 
 

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. 

Det. a contrarre_BAR PERGOLA2018 

- DBASEDAV1MOD 

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

Dott.ssa Anna Severi 
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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 0901100101 “Imposte e tasse diverse” del bilancio d’esercizio ASUR.  
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 capitolato speciale 
 schema di contratto 
 lettera invito 

 


