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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
509/AV3
DEL
09/04/2013
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI NECESSARIO ALLA U.O. DI FISICA MEDICA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA DELL’AREA VASTA N. 3 DI MACERATA.

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;
-DETERMINA-

1)

di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 c. 9 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per
l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio parte
integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di Legge, una procedura di gara mediante cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi per la durata di
10 mesi, per un importo presunto complessivo di € 46.000,00 +IVA;

2)

di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario;

3)

di trasmettere l’invito alla procedura di gara ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato pubblicate sul profilo committente
(http://www.asurzona9.marche.it);

4)

di dare atto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui al punto 1 del dispositivo è
la Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;

5)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili
nella piattaforma CONSIP-MEPA;

6)

di dare atto che non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, ai sensi della DGRM
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1670/2012 della Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la Regione Marche stessa una
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di
committenza, ma non sono stati ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante
procedure contrattuali gestite dalla SUAM;
7)

di dare atto che la presente determina non è 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.;

8)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9)

di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
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
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –MACERATA


-

Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Legge 15 luglio 2011, n. 111: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” così come modificata dal D.L.
95/2012
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
L.R. n. 26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative –
Regolamentazione provvisoria”;
Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento
delle funzioni amministrative”;
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 “Regolamento acquisto di beni e
servizi in economia. Approvazione”.

-

-

-



Motivazione:

Le Aree Vaste n. 3 di Macerata e n. 5 di Ascoli Piceno producono rifiuti radioattivi derivanti dall’attività
diagnostica e curativa svolta dalle Unità Operative di Medicina Nucleare e di Terapia Radio-metabolica.
È in corso di definizione una procedura di livello aziendale pluriennale, indetta con Determina del Direttore
Generale ASUR n. 145/ASURDG del 12/02/2013.
Nelle more dello svolgimento delle procedure si ritiene necessario procedere attraverso acquisti in economia per
la sola Area vasta n. 3, per un limitato periodo di tempo, presuntivamente pari a 10 mesi.
L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)” così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 94 del
2012 e dall’art. 1 comma 149 della Legge 24 dicembre 2012 , n. 228,

Impronta documento: 7DF915B60D717692C6FAFB3426C2DED91C009636
(Rif. documento cartaceo CF50538DD93F8CF78BBB5CA8D7E7643E9890BA5F, 156/01/9A3DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero:

Pag.

4
Data:

-

al comma 449 prevede che “……Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.….”;
- al comma 450 prevede che “……... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ….”.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d), la successiva legge 135/2012 prevede che “….gli enti del servizio
sanitario nazionale, ….., utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa….”.
Non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai sensi della DGRM 1670/2012 della Regione Marche, dal
01/12/2012 risulta operativa presso la Regione Marche stessa una Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, in attuazione dell’articolo 13 della legge
13 agosto 2010, n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di
committenza.
Ai sensi dell’art. 8 c. 1 della Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica
appaltante della Regione Marche (SUAM)” si prevede espressamente che “La Giunta regionale, entro il 31
dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l'operatività della stessa SUAM
riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4” .
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 si è costituita a decorrere dal 01/12/2012 la
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM). I tempi e le modalità di operatività della SUAM sono
definiti, in fase di prima sperimentazione, nell’allegato A alla medesima deliberazione.
L’allegato A alla DGRM 1670/2012 prevede che “…. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi
sociali, entro il 31/03/2012, sentiti i Direttori Generali degli enti del Servizio sanitario regionale ed il Direttore
della SUAM, e tenuto conto dei contratti in essere: a) individua i beni e servizi che devono essere acquisiti
mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM; b) definisce, per i beni e servizi individuati, le specifiche
tecniche omogenee, con costi parametrici di riferimento…….”.
Il medesimo allegato A prevede che “… Gli enti del Servizio sanitario regionale, per i beni e servizi individuati
ed a decorrere da tale individuazione: ……b) non possono gestire le procedure contrattuali per l’acquisizione dei
medesimi beni e servizi. Gli enti del Servizio sanitario regionale, con riferimento alle procedure per
l’acquisizione di beni e servizi avviate a decorrere dal 01/12/2012 e finalizzate alla stipula di contratti ad
esecuzione continuata o periodica, prevedono la facoltà di recesso in caso di conclusione, da parte della SUAM,
di procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi a condizioni più convenienti….”.
Attualmente per l’appalto in oggetto non risultano attive convenzioni CONSIP, né opzioni di acquisti attivabili
presso la centrale regionale, né opzioni di acquisti attivabili dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M..E.P.A.).
Questa U.O.C. Acquisti e Logistica, nell’espletamento degli adempimenti di propria competenza, visto l’art. 2
comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tenuto conto dell’oggetto e degli importi presunti per la procedura e tenuto
conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente, ritiene di
dover avviare il procedimento di gara del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e del
regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, riscontrato che il ricorso alle ordinarie
procedure di aggiudicazione comporta il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, essendo in scadenza il
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pregresso contratto di fornitura.
L’aggiudicazione avverrà alle condizioni previste nella progettazione di gara, da predisporsi di concerto con la
U.O. Fisica Medica.
Il valore per la fornitura è stato stimato sulla base dei consumi storici da parte delle strutture della Area Vasta n. 3
della ASUR.
Non essendo disponibile l’oggetto di gara nella rilevazione curata dall’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, né in altre rilevazioni a cura del Ministero della Salute, l’importo da assumere a base d’asta è stato
determinato tenendo conto dei prezzi della precedente aggiudicazione, prevedendo una variazione, in
diminuzione, pari a –5% rispetto al preventivo 2012.
Al fine di assicurare la maggiore pubblicità e la massima partecipazione possibile si ritiene di:
 invitare a presentare offerta gli operatori economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di
questa Azienda e/o conosciuti sul mercato, oltre a quelli che ne faranno richiesta entro i termini previsti
dalle indagini di mercato;
 pubblicare apposito avviso di indagine di mercato nel profilo committente sul sito www.asur.marche.it.
La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore
economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785
del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area
Vasta.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, nella funzione Responsabile Unico del Procedimento per le procedure
indicate viene individuata la Dott.ssa Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di
Macerata.
È necessario dotare l’U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta 3 di un provvedimento che autorizzi
l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi in economia. Il presente atto quindi ha valenza programmatoria per
l’attività procedurale di gara da espletarsi nel corso dell’esercizio.


Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 125 c. 9 D. Lgs 163/06 s.m.i. e del regolamento aziendale per
l’acquisto di beni e servizi in economia, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante
e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di Legge, una procedura di gara mediante cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi per la durata di 10 mesi, per un
importo presunto complessivo di € 46.000,00 +IVA;
2) di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario;
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3) di trasmettere l’invito alla procedura di gara ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato pubblicate sul profilo committente
(http://www.asurzona9.marche.it);
4) di dare atto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui al punto 1 del dispositivo è la Dott.ssa
Martina Orlandi dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della Legge
del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili nella
piattaforma CONSIP-MEPA;
6) di dare atto che non risulta presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, ai sensi della DGRM 1670/2012 della
Regione Marche, dal 01/12/2012 risulta operativa presso la Regione Marche stessa una Stazione Unica
Appaltante della Regione Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 che esercita anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di committenza, ma non
sono stati ancora individuati i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite
dalla SUAM;
7) di dare atto che la presente determina non è 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.;
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e
Bilancio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Martina Orlandi
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali
vigenti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti
- ALLEGATI -
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