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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 156/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: AFFIDAMETO AL CO.GE.VO. (CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE 
VONGOLE DI CIVITANOVA MARCHE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO VONGOLE AI 
FINI DEL MONITORAGGIO DELLE ZONE DI PRODUZIONE. ANNO 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.   di avvalersi anche per l’anno 2013 del Consorzio per la gestione Vongole ( CO.GE.VO. ) di Civitanova 

Marche per l’effettuazione dei prelievi ai fini del monitoraggio delle zone di produzione delle vongole 

classificate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1300 del 03.08.2009, il quale mettera’ a disposizione 

per tale servizio l’imbarcazione di proprieta’ della ditta G.M. di Gentile Francesco & C. SAS denominata 

“TORO“; 

 

2.  di dare atto che il servizio di monitoraggio di che trattasi comporterà una spesa di € 300,00 + IVA per ogni 

prestazione, per un totale di n. 6 prestazioni per una spesa complessiva di € 2.178,00 ( IVA compresa, il cui 

importo sarà adeguato alle eventuali variazioni disposte per legge) e che le eventuali ulteriori uscite che si 

rendessero necessarie, in seguito ad esiti non favorevoli, saranno effettuate a titolo gratuito; 
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3.  di stabilire che la spesa complessiva di € 2.178,00 (compresa IVA) sarà imputata al conto economico n. 

0509010119, centro di costo n. 0810403 aut. 42/sub 1 e che la stessa spesa troverà copertura nel bilancio 

preventivo 2013; 

4.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i. per le motivazioni esposte nel documento istruttorio; 

5.  di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR ed al Direttore generale 

dell’ASUR stessa; 

6.   di dare atto che la presente determina  non e’ sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della  Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

      

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
       (Dr. Enrico Bordoni) 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel  documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 Civitanova Marche                                                            Civitanova Marche    

           (Dr.ssa Diana Baldassarri)                 (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
                                             

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

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - CIVITANOVA MARCHE 

 

 VISTA la Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 

 VISTO il regolamento CE n. 852/04 articolo 4, comma 1 “l’operatore del settore alimentare che effettua la 
produzione primaria (pescatore) deve rispettare i requisiti d’igiene di cui alla parte A dell’allegato I e ogni 
requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/04”, e articolo 4, comma 3 , lettera a) “ rispetto dei 
criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari” come stabiliti dal regolamento CE 2073/05 e successive 
modificazioni; 

 VISTO il regolamento CE 853/04 sezione VII capitolo II parte A “ requisiti delle zone di produzione”  

 VISTO il Regolamento CE n. 854/04 allegato II capo II punto B, “ monitoraggio delle zone di stabulazione e 
di produzione classificate”; 

 VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 190 del 
13.11.2009 Piano di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, che 
prevede la possibilità da parte dei Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale delle Zone Territoriali di 
attivare forme di collaborazione con gli operatori del settore alimentare (Consorzi di gestione molluschi della 
regione) per l’effettuazione dei prelievi in mare, previa sottoscrizione di specifiche procedure; 

 CONSIDERATO che nel territorio della Area Vasta 3 è presente un solo consorzio per la gestione delle 
vongole (CO.GE.VO.) che si occupa della gestione della zona di produzione ricadente nella zona di 
competenza (tratto di mare denominato “Area B” ricadente nel Circondario Marittimo di Civitanova Marche 
del Compartimento Marittimo di Ancona); 

 VISTO che al Consorzio CO.GE.VO è stato chiesto con lettera prot. 96815/DP/VET del 22/11/2012 di 
comunicare il nome dell’imbarcazione da utilizzare per l’effettuazione del monitoraggio delle acque di 
produzione delle vongole; 

 VISTA la risposta del Consorzio del 03/12/2012 nella quale viene comunicato il nome dell’imbarcazione 
TORO matricola 2SB252;  

 VISTA la definizione della tariffa di euro 300,00 + IVA per ogni prestazione, per un totale di 6 prestazioni, 
con una spesa complessiva di €. 2.178,00 e visto che le eventuali ulteriori uscite che si rendessero necessarie 
in seguito ad esiti non favorevoli saranno effettuate a titolo gratuito; 
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 VISTO il Piano di sorveglianza periodica delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi predisposto 
dalla Area Vasta 3 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale – in data 
31/07/2012; 

 CONSIDERATA l’esigenza di dare continuità al servizio in questione, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, per cui si rende necessaria l’immediata esecutività del presente atto; 

 Si propone l’adozione della seguente Determina: 
 
1. Di  avvalersi anche per l’anno 2013 del Consorzio per la gestione Vongole ( CO.GE.VO. ) di Civitanova 

Marche per l’effettuazione dei prelievi ai fini del monitoraggio delle zone di produzione delle vongole 

classificate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1300 del 03.08.2009, il quale mettera’ a disposizione 

per tale servizio l’imbarcazione di proprieta’ della ditta G.M. di Gentile Francesco & C. SAS denominata 

“TORO“; 

2.  di dare atto che il servizio di monitoraggio di che trattasi comporterà una spesa di € 300,00 + IVA per ogni 

prestazione, per un totale di n. 6 prestazioni per una spesa complessiva di € 2.178,00 ( IVA compresa, il cui 

importo sarà adeguato alle eventuali variazioni disposte per legge) e che le eventuali ulteriori uscite che si 

rendessero necessarie, in seguito ad esiti non favorevoli, saranno effettuate a titolo gratuito; 

3.  di stabilire che la spesa complessiva di € 2.178,00 (compresa IVA) sarà imputata al conto economico n. 

0509010119, centro di costo n. 0810403 aut. 42/sub 1 e che la stessa spesa troverà copertura nel bilancio 

preventivo 2013; 

4.   di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i. per le motivazioni esposte nel documento istruttorio; 

5.  di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR ed al Direttore generale 

dell’ASUR stessa; 
6.   di  dare atto che la presente determina  non e’ sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della  Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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Responsabile procedimento amministrativo 

Dr. Gianni Mercuri 

 

IL DIRETTORE SIAOA     

 (Dr. Giuseppe Matè) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Non vi sono allegati. 
 
 


