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Numero: 934/AV2 

Data: 15/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 934/AV2 DEL 15/07/2015  

      

Oggetto: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO CENTRO DIURNO – U.O.S. DIPENDENZE 

PATOLOGICHE. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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; 

VISTE la DGRM n. 533 dello 08.07.2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale 

dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dello 08.07.2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo 

di Gestione presso la sede operativa di Fabriano, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di affidare – ai sensi del disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006 - per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, alla 

Associazione OIKOS Onlus - JESI, per il periodo 01.07.2015 / 31.12.2015, il servizio socio-assitenziale 

ed organizzativo – per complessive ore 33 / settimana / per 27 settimane - presso il Centro Diurno 

afferente alla Unità Operativa Dipendenze Patologiche della Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano, 

al costo complessivo del servizio – comprensivo di oneri assicurativi, contribuitivi ed IRAP - pari ad € 

14.500,00 (esenti IVA  - secondo vigente disciplina fiscale prevista per le Onlus in relazione a progetti 

aventi particolare rilevanza sociale); 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 14.500,00 - integralmente finanziati mediante utilizzo di fondi finalizzati posti 

a disposizione del Centro Diurno AV2 Fabriano dalla Regione Marche, mediante DGRM n. 1767/2009 e 

relativo decreto n. 195/2009 -  siano imputati per il corrente esercizio economico, al conto n. 0517010501 

“convenzioni per assistenza infermieristica e altri” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 – 

sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

 

3. di dare atto che il presente servizio viene affidato unicamente nelle more della predisposizione di nuova 

procedura di gara volta ad individuare un nuovo operatore economico aggiudicatario o di debita 

procedura concorsuale mirante al reclutamento di personale professionale qualificato per l’espletamento 

delle esigenze descritte in istruttoria; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

IL DIRETTORE della AREA VASTA n. 2 

 Dott. Giovanni STROPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU.OO. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che, il costo derivante 

dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 14.500,00 (esenti IVA - secondo vigente disciplina 

fiscale prevista per le Onlus in relazione a progetti aventi particolare rilevanza sociale) - saranno imputati per 

il corrente esercizio economico, al conto n. 0517010501 “convenzioni per assistenza infermieristica e altri” 

del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano. 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

         Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Maria Letizia Paris                              Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

 

 

La presente determina consta n. 6 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA 2  

 

OGGETTO: SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO CENTRO DIURNO – U.O.S. DIPENDENZE 

PATOLOGICHE. 
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NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

- DGRM n. 1704/2005 “Modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

- Determina 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”;  

- Legge Regionale n. 17 dell’1/8/2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 

13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: 

“Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, 

n.17”;  

- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95;  

- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio n. 95: 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.      

  

            PREMESSE 

 

Con nota in data 22.06.2015 - in atti presso questa competente U.O. Acquisti e Logistica con ID n. 

755814|22/06/2015|AFFGEN - il Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche della Area Vasta n. 2 

sede operativa di Fabriano, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica - stante rilevata 

carenza di organico medico ed infermieristico presso la propria struttura – la cogente necessità di provvedere 

ad affidare, per le esigenze del proprio Centro Diurno, il servizio socio-assitenziale volto ad assicurare 

l’accoglienza di pazienti – per la maggior parte dei casi aventi giovane età - portatori di gravi disagi sociali e 

tipologie patologiche sempre più complesse – ad una figura professionale qualificata in grado di garantire una 

adeguata risposta terapeutica, permettendo, al contempo, la continuità progettuale di un sistema di cure basato 

su una risposta fornita in regime di semiresidenzialità. 

 

Nel contesto della citata nota, si ponevano peraltro in evidenza le seguenti circostanze: 

 

- l’esigenza di procedere in tempi brevi – ed esclusivamente nelle more della predisposizione di nuova 

procedura di gara volta ad individuare un operatore economico aggiudicatario o di procedura 

concorsuale mirante al reclutamento di personale qualificato - all’affidamento del servizio in parola 

per la durata di mesi 6; 

- l’utilità di procedere ad individuare, quale soggetto affidatario del servizio in argomento, la spettabile 

Associazione OIKOS Onlus – JESI, operatore sociale qualificato, già facente parte del Comitato 

Dipartimentale delle Dipendenze Patologiche AV2, ed operante in analoghi progetti attivi presso i 

Centri Diurni di Ancona e Jesi; 

- la possibilità di sostenere i costi concernenti l’affidamento del servizio in parola mediante l’utilizzo di 

fondi finalizzati posti a disposizione del Centro Diurno AV2 Fabriano dalla Regione Marche tramite 

DGRM n. 1767/2009 e relativo decreto n. 195/2009. 

 

         CONSIDERAZIONI IN FATTO  

 

In esito a quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni rappresentate dal Servizio Territoriale per le 

Dipendenze Patologiche della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano relative all’affidamento di cui 
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trattasi, e considerata la irrinunciabile importanza di continuare a garantire – con le medesime modalità – le 

prestazioni socio-assistenziali evidenziate in premessa – dato atto, in tal senso, dei positivi riscontri ed 

autorizzazioni a procedere da parte dei preposti Uffici della AV 2 (Direzione d’Area Vasta / U.O. Gestione del 

Personale) questa competente U.O. Acquisti e Logistica ha provveduto ad acquisire - in data 22.06.2015 (in 

atti con prot. n. 0119691|22/06/2015|ASURAV2|AFFGEN|A) – da parte della Associazione OIKOS Onlus – 

JESI propria migliore offerta economica, formulata per l’importo – comprensivo di oneri assicurativi, 

previdenziali e dei costi IRAP - e le specifiche di seguito dettagliate: 

 

- periodo di riferimento del progetto: 01.07.2015 – 31.12.2015; 

- profilo professionale: assistente sociale; 

- ore settimanali: 33; 

- settimane complessive: 27; 

- costo del progetto: € 14.500,00. 

 

          CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Dandosi atto della congruità economica del prezzo praticato dalla Associazione OIKOS Onlus – JESI, e della 

necessità di continuare a garantire - secondo medesime modalità progettuali attualmente in essere - le prestazioni 

in parola, si ritiene ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, che il percorso 

istruttorio utilizzato per la scelta del contraente, sia conforme alla disciplina di cui all’art. 125, comma 11, ultimo 

periodo, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, 

dispone che “(…) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 

del responsabile del procedimento” ed alla vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/06, articoli 3 e 7.  

 

CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

In merito alla copertura economica per l’eventuale affidamento del servizio in argomento, questa competente 

Unità Operativa, di concerto con la competente Unità Operativa Bilancio e Finanza di questa AV 2 Fabriano, ha 

constatato la possibilità di procedere a detto affidamento dando atto che gli oneri di spesa, derivanti dalla presente 

proposta di determina - quantificati per l’importo complessivo di € 14.500,00 (esenti IVA - secondo vigente 

disciplina fiscale prevista per le Onlus in relazione a progetti aventi particolare rilevanza sociale) siano 

integralmente finanziati mediante utilizzo di fondi dedicati posti a disposizione del Centro Diurno AV2 Fabriano 

dalla Regione Marche, mediante DGRM n. 1767/2009 e relativo decreto n. 195/2009 -  e che la spesa relativa alla 

presente proposta di affidamento sia imputati, per il corrente esercizio economico, al conto n. 0517010501 

“convenzioni per assistenza infermieristica e altri” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 – sezionale della 

Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano;      

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

PRESO ATTO della necessità di continuare a garantire le prestazioni in argomento - secondo medesime modalità 

progettuali attualmente in essere - occorrenti al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche della Area 

Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, per le ragioni esplicitate in istruttoria; 
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ATTESTATA da parte del responsabile del Procedimento proponente la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e della vigente regolamentazione aziendale in materia; 

 

DATO ATTO infine della congruità dell’offerta economica prodotta dalla spettabile Associazione OIKOS Onlus 

- JESI;  

 

 SI PROPONE 

 

1) di affidare – ai sensi del disposto dell’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006 - per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente richiamato e condiviso, alla 

Associazione OIKOS Onlus - JESI, per il periodo 01.07.2015 / 31.12.2015, il servizio socio-assitenziale 

ed organizzativo – per complessive ore 33 / settimana / per 27 settimane - presso il Centro Diurno 

afferente alla Unità Operativa Dipendenze Patologiche della Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano, 

al costo complessivo del servizio – comprensivo di oneri assicurativi, contribuitivi ed IRAP - pari ad € 

14.500,00 (esenti IVA  - secondo vigente disciplina fiscale prevista per le Onlus in relazione a progetti 

aventi particolare rilevanza sociale); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente proposta di determina – quantificati per 

l’importo complessivo di € 14.500,00 - integralmente finanziati mediante utilizzo di fondi finalizzati posti 

a disposizione del Centro Diurno AV2 Fabriano dalla Regione Marche, mediante DGRM n. 1767/2009 e 

relativo decreto n. 195/2009 -  siano imputati per il corrente esercizio economico, al conto n. 0517010501 

“convenzioni per assistenza infermieristica e altri” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2015 – 

sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano; 

 

3) di dare atto che il presente servizio viene affidato unicamente nelle more della predisposizione di nuova 

procedura di gara volta ad individuare un nuovo operatore economico aggiudicatario o di debita 

procedura concorsuale mirante al reclutamento di personale professionale qualificato per l’espletamento 

delle esigenze descritte in istruttoria; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3° - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede ad aggiudicazione di servizi. 

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

 

IL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2  

 dott. Carlo SPACCIA 

 

AV2ST15053 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. La documentazione citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica 

AV 2 Fabriano. 

 


