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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 322/AV2 DEL 11/03/2016  

      

Oggetto: ANALISI MICROBIOLOGICHE INERENTI PROCEDURE DI CONTROLLO HACCP. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione 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 procedere ad affidare  – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che si 

intende integralmente richiamato e condiviso - alla impresa IGIENSTUDIO Srl – JESI, per il periodo 

01.01.2016 – 31.012.2016, lo svolgimento del servizio di analisi chimico-microbiologiche inerenti le 

procedure di controllo previste dal sistema HACCP, occorrenti al Presidio Unico di Area Vasta – sede 

operativa di Fabriano – struttura ospedaliera di Fabriano e Casa della Salute di Sassoferrato, alle condizioni 

economiche e secondo dettaglio di cui alla offerta conservata in atti presso questa competente U.O. Acquisti e 

Logista AV2;  

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 3.381,8 IVA esclusa  - quindi € 4.125,8 IVA compresa al 22% - siano imputati al 

conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di 

questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà 

assegnato per il corrente esercizio;  

 

3. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, 

come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza, al 

Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
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integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore Medico della struttura ospedaliera di 

Fabriano ed al Direttore Sanitario della Casa della Salute di Sassoferrato; 

 

5. 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. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto pari ad € 3.381,8 IVA esclusa  - quindi € 4.125,8 IVA compresa al 22%  - sarà imputato al conto n. 

0509010119 “altri servizi esternalizzati” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – sezionale di questa Area 

Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà assegnato per il corrente 

esercizio - autorizzazione AV2PROV 102/1. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

 

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

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 
OGGETTO: ANALISI MICROBIOLOGICHE INERENTI PROCEDURE DI CONTROLLO HACCP. 

AGGIUDICAZIONE. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 12D75D2F5815D2784AABF03A7051B34FA049462A 

(Rif. documento cartaceo 6C38F144C985D0C5AEDC827D7E3EDF26807DAAA3, 6/03/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 322/AV2 

Data: 11/03/2016 

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”;  

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

- L.R. n. 17 dell’1.8.2011 “Ulteriori modifiche della LR 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”; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012 

- Legge n. 228 del 24.12.2013. 

  

PREMESSA 

 

Con nota in data 16.11.2015 (in atti con identificativo n. 884800), il Direttore Medico della Struttura 

Ospedaliera di Fabriano - Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, rappresentava a questa competente U.O. 

Acquisti e Logistica, la necessità di provvedere all’affidamento del servizio - per il periodo 01.01.2016 / 

31.12.2016 – di analisi chimico-microbiologiche inerenti le procedure di controllo previste dal sistema 

HACCP, per le necessità del Presidio Unico di Area Vasta – struttura ospedaliera di Fabriano e Casa della 

Salute di Sassoferrato. 

 

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

 

- la necessità di procedere con immediatezza, stanti le cogenti esigenze d’ottemperanza alle disposizioni 

normativo-sanitarie di settore, all’affidamento del servizio in parola; 

- l’opportunità di procedere ad individuare, quale soggetto aggiudicatario, la spettabile impresa 

IGIENSTUDIO Srl – JESI, quale operatore economico qualificato a livello nazionale – accreditato 

SINAL e pertanto abilitato a svolgere analisi chimiche-microbiologiche a favore di soggetti terzi 

secondo vigente normativa in materia - già incaricata,  peraltro, della effettuazione di medesimi servizi 

presso altre sedi afferenti all’Area Vasta n. 2; 

- la possibilità di inserire, nell’affidamento di cui trattasi, la predisposizione di un incontro formativo 

volto ad approfondire aspetti relativi al settore “Igiene dell’ambiente e della persona (rif. Regolamento 

CE 852/2004)” nell’interesse degli operatori afferenti al Servizio Cucina delle strutture ospedaliere di 

Fabriano e Sassoferrato. 

 

           CONSIDERAZIONI IN FATTO   
 

Al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dalla Direzione Medica AV2 Fabriano, quale descritta e 

circostanziata in premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a quanto disposto 

dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGRM n. 

1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato 

Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, ha 

preliminarmente preso visione presso gli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, 

accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione) resi disponibili dalla CONSIP SpA, della possibilità di 
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affidare i servizi di proprio interesse ricorrendo ai citati strumenti di approvvigionamento digitale. 

 

Dall’indagine telematica effettuata da questa competente Unità Operativa in relazione alle prestazioni 

occorrenti, emergeva – tuttavia - totale impossibilità di procedere ad affidare il servizio in argomento mediante 

il ricorso ai menzioni strumenti di commercio elettronico. 

 

Stante quanto sopra, ritenute circostanziate le motivazioni relative all’affidamento di cui trattasi e considerata 

l’estrema ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta da parte della Direzione 

Medica Ospedaliera e la necessità di dare avvio al servizio di cui trattasi, questa competente U.O. 

Responsabile del Procedimento  provvedeva, come da precise indicazioni e preferenza espressa in tal senso 

dalla struttura di riferimento, a riscontrare l’offerta prodotta dalla spettabile impresa IGIENSTUDIO Srl – 

JESI, secondo dettaglio appresso riportato:  

 

STRUTTURA OSPEDALIERA di FABRIANO 

 

a) analisi chimico-microbiologiche di n. 1 campione di acqua di rete (ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001) per 

la determinazione della potabilità, da effettuarsi presso i locali del Servizio Cucina; 

b) analisi microbiologica di n. 6 campioni di acqua di rete (ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001) per la 

determinazione della potabilità, da effettuarsi presso vari punti di differenti Unità Operative; 

c) analisi microbiologica di n. 1 campione di alimenti “prodotto finito” da eseguire con periodicità 

trimestrale (n. 12 campioni / anno - n. 2 campioni / bimestre) finalizzati alla ricerca dei seguenti 

parametri: 

 

- carica batterica totale; 

- escherichia coli; 

- coliformi totali; 

- stafilococchi; 

- clostridi; 

- salmonella; 

 

d) analisi microbiologica tamponi: n. 5 test di sanificazione superfici di lavorazione ed attrezzature 

sanificate, con periodicità bimestrale (n. 30 tamponi / anno), finalizzati alla ricerca dei seguenti 

parametri: 

 

- carica batterica totale; 

- coliformi totali; 

- escherichia coli; 

 

e) corso di formazione (della durata di 2 ore)  in materia di igiene degli alimenti (HACCP) e buone 

pratiche di lavorazione (ai sensi del REG. 852/04) rivolto al personale dei servizi Cucina delle 

strutture di Fabriano e Sassoferrato;  

 

CASA DELLA SALUTE DI SASSOFERRATO 

 

a) analisi chimico-microbiologiche di n. 1 campione di acqua di rete (ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001) per 

la determinazione della potabilità, da effettuarsi presso i locali del Servizio Cucina; 

b) analisi microbiologica di n. 1 campione di acqua di rete (ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001) per la 

determinazione della potabilità, da effettuarsi presso la Unità Operativa interessata; 
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c) analisi microbiologica di n. 1 campione di alimenti “prodotto finito” da eseguire con periodicità 

trimestrale (n. 4 campioni / anno) finalizzati alla ricerca dei seguenti parametri: 

 

- carica batterica totale; 

- escherichia coli; 

- coliformi totali; 

- stafilococchi; 

- clostridi; 

- salmonella; 

 

d) analisi microbiologica tamponi: n. 5 test di sanificazione superfici di lavorazione ed attrezzature 

sanificate, con periodicità bimestrale (n. 20 tamponi / anno), finalizzati alla ricerca dei seguenti 

parametri: 

 

- carica batterica totale; 

- coliformi totali; 

- escherichia coli; 

 

per un importo complessivo paria ad € 3.381,8 IVA esclusa (quindi € 4.125,8 IVA compresa al 22%) ritenuto 

congruo in relazione alle prestazioni a rendere 

 

      CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene 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.  

 

CONSIDERAZIONI DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

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

Operativa, di concerto con le Unità Operative Bilancio e Controllo di Gestione 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 Euro 4.125,8  I.V.A. compresa, saranno imputati 

al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” – del piano dei conti del Bilancio ASUR anno 2016 – 

sezionale della Area Vasta 2 – sede operativa Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget che verrà 

assegnato per il corrente esercizio.     

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2 in 

relazione ai contenuti di legittimità e regolarità tecnica della stessa; 

 

TENUTO CONTO, salvo diverso orientamento della direzione di Area Vasta, della ritenuta opportunità tecnico - 

economica di procedere all’affidamento del servizio in parola; 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 12D75D2F5815D2784AABF03A7051B34FA049462A 

(Rif. documento cartaceo 6C38F144C985D0C5AEDC827D7E3EDF26807DAAA3, 6/03/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 322/AV2 

Data: 11/03/2016 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale della 

stessa in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree 

Vaste Territoriali / sedi operative; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente 

documento istruttorio; 

SI PROPONE 

 

1) di procedere ad affidare  – per le motivazioni e secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che 

si intende integralmente richiamato e condiviso - alla impresa IGIENSTUDIO Srl – JESI, per il periodo 

01.01.2016 – 31.012.2016, lo svolgimento del servizio di analisi chimico-microbiologiche inerenti le 

procedure di controllo previste dal sistema HACCP, occorrenti al Presidio Unico di Area Vasta – sede 

operativa di Fabriano – struttura ospedaliera di Fabriano e Casa della Salute di Sassoferrato, alle 

condizioni economiche e secondo dettaglio di cui alla offerta conservata in atti presso questa competente 

U.O. Acquisti e Logista AV2;  

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in argomento – quantificati per 

l’importo complessivo di € 3.381,8 IVA esclusa  - quindi € 4.125,8 IVA compresa al 22% - siano 

imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del piano dei conti bilancio ASUR 2016 – 

sezionale di questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano, reso coerente e compatibile con il budget 

che verrà assegnato per il corrente esercizio;  

 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 

26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza, 

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore Medico della struttura 

ospedaliera di Fabriano ed al Direttore Sanitario della Casa della Salute di Sassoferrato; 

 

5) 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 

 

 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore della Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  

  UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Carlo SPACCIA 

AV2BEV16007 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e 

Logistica AV2 Fabriano.  
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