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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 1 

 N. 1166/AV1 DEL 28/09/2018  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA PERSONALE 
DEGLI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE DELL’AV1, SEDE DI PESARO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 1 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare la procedura di affidamento del servizio di lavanderia della biancheria personale 

degli ospiti, costituita dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è 

parte integrante: 

 

 capitolato speciale; 

 schema di contratto; 

 lettera invito; 

 

2. di stabilire che, per la scelta del contraente, l’AV1 attiverà procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i, per l’affidamento del servizio in oggetto; 

3. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 
all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione da parte 

del Direttore di Area Vasta; 

4.      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 Codice, fino ad un massimo del 2% 
dell’importo stanziato a base di gara e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni 

tecniche connesse all’esecuzione della presente procedura;  

5. di precisare che la spesa complessiva stimata in € 186.093,49 I.V.A. esclusa sarà imputata al 
conto economico n. 0509010191 “Lavanderia e lavanolo” secondo quanto dichiarato dai respon-

sabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione; 
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6. di precisare che la spesa relativa al contributo Anac di € 225,00 sarà imputata al conto econo-

mico n. 0901100101 “Imposte e tasse diverse” del Bilancio d’esercizio Asur; 

7. 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; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i. 
 

 
 

  
IL DIRETTORE DI AV1 

Dr. Roberto Magnoni 

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine, e n. 1 allegato, quale parte integrante della stessa. 
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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. e i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regio-

nale” 
 Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR)” 
 Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e s. m. e i. 

 Linee Guida Anac DEC 
 Decreto 07/03/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente le modalità 

di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
 

Motivazione 

Per soddisfare le proprie esigenze funzionali, l’Area Vasta n. 1 ha necessità di attivare procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio di lavanderia 

della biancheria personale degli ospiti presso le strutture: “COMUNITA’ PROTETTA MASCHILE E 
FEMMINILE” e R.S.A. BRICCIOTTI – TOMASELLO – GALANTARA. 

L’Asur Marche, Area Vasta 1, per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 66 
del D. Lgs. 50/2016 e smi, ha avviato una indagine di mercato per la selezione, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, correttezza e rotazione, di opera-

tori economici da invitare al confronto competitivo. 

In data 09/03/2018 è stato pubblicato, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, un avviso di indagine del mercato per 
l’affidamento del servizio in oggetto; a questo non ha fatto seguito un numero di manifestazioni di 

interesse sufficiente ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b). 

Un successivo avviso è stato pubblicato, sul profilo del committente, in data 12/07/2018; in risposta a 

quest’ultimo sono pervenute manifestazioni di interesse di altri operatori economici. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. b), l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato inte-
resse alla procedura rimane segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Alla luce di quanto avvenuto, questa Amministrazione ritiene di procedere invitando i soli operatori 
economici che hanno manifestato interesse alla procedura di che trattasi. 

 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL’APPALTO 
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Il valore stimato relativo al servizio in oggetto, di durata triennale, con opzione di proroga per ulteriori 

12 mesi, è quantificato in € 186.093,49 I.V.A. esclusa, da imputare sul Bilancio dell’ASUR – Area Vasta 
1, per gli esercizi di relativa pertinenza. 

La spesa presunta, desunta dalla spesa storica, risulta in linea con le disposizioni impartite dalla Dire-
zione di Area Vasta con nota ID n. 738107 del 11.01.2018. 

L’espletamento della procedura del servizio in oggetto è effettuato ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s. m. e i., rinviando - per quanto non previsto nelle normativa citata - alle norme vigenti in 
materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con le seguenti finalità e modalità: 

SCOPO DEL CONTRATTO: 
Garantire il regolare svolgimento, ed il miglioramento, delle attività istituzionali espletate nelle 

strutture dell’Area Vasta n. 1, nello specifico: “COMUNITA’ PROTETTA MASCHILE E FEMMINILE” e 
R.S.A. BRICCIOTTI – TOMASELLO – GALANTARA. 

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO: 

Servizio di lavanderia della biancheria personale degli ospiti, per la durata di mesi 36, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, per l’importo 

sotto indicato, esclusa IVA: 
 

Importo presunto a base di gara Euro  138.856,95 

(di cui oneri per la sicurezza) Euro  0,00 

Opzione per ulteriori 12 mesi Euro  46.285,65 

Contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici 

Euro  225,00 

Incentivi ex art. 113, c.3, D. Lgs. 50/2016 Euro  950,89 

Quadro economico Euro  186.318,49 

 

FORMA DI CONTRATTAZIONE: 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

a lotto unico, al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s. m. e i. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

dott. ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica ASUR - Area Vasta n. 1. 

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: 

giorni 90 

TEMPI DI ESECUZIONE: 
il servizio sarà espletato con prestazioni giornaliere e/o periodiche, per la durata contrattuale stabi-

lita, da effettuarsi entro i termini e con le modalità che saranno indicate nello schema di contratto 

PENALI PER EVENTUALI RITARDI: 

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

CAUZIONE: 

definitiva: 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge. 

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE: 
entro 60 giorni data di verifica della prestazione/fornitura, verifica che avverrà entro 30 gg. dalla 

data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. 

Esito dell’istruttoria 

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
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1. di approvare la procedura di affidamento del servizio di lavanderia della biancheria personale 

degli ospiti, costituita dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è 
parte integrante: 

 
 capitolato speciale; 

 schema di contratto; 

 lettera invito; 

 

2. di stabilire che, per la scelta del contraente, l’AV1 attiverà procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i, per l’affidamento del servizio in oggetto; 

3. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari 

all’espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione da parte 
del Direttore di Area Vasta; 

4.      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 Codice, fino ad un massimo del 2% 

dell’importo stanziato a base di gara e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni 

tecniche connesse all’esecuzione della presente procedura;  

5. di precisare che la spesa complessiva stimata in € 186.093,49 I.V.A. esclusa sarà imputata al 

conto economico n. 0509010191 “Lavanderia e lavanolo” per gli esercizi di relativa pertinenza, 
secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Ge-

stione; 

6. di precisare che la spesa relativa al contributo Anac di € 225,00 sarà imputata al conto econo-
mico n. 0901100101 “Imposte e tasse diverse” del Bilancio d’esercizio Asur; 

7. 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; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. ssa Elena Colombi 

 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. 
 

  
 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O. 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 derivan-

te dal presente atto è compatibile con le disposizioni di cui alla determina ASURDG n. 460/2018 e sarà 

rilevato sul conto economico n. 0509010191 “Lavanderia e lavanolo”. 
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Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 All. 1: lettera invito e relativi allegati 
 
 

 


