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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
N.
847/AV3
DEL
26/06/2018
Oggetto: RIMBORSO ALLA DITTA “ELIOR RISTORAZIONE SPA” PER SPESE DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS E ACQUA RIFERITE ALL’UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA DI CORRIDONIA
PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DELL’AV3 DI
MACERATA.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale
della medesima;
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;
-DETERMINALe premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.

2.

3.
4.

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il rimborso spese per un
importo di € 30.000, 00 Iva esclusa (€ 36.600,00 Iva compresa) a favore della Ditta ELIOR
RISTORAZIONE SPA – Via Venezia Giulia 5/A, Milano – quale contributo dovuto per i costi sostenuti
dall’Impresa per il consumo di acqua, energia elettrica e gas (utenze) presso il centro di cottura esterno al
P.O. di Macerata per lo svolgimento del servizio di ristorazione destinato alle strutture dell’Area Vasta n.
3 di Macerata;
DI AUTORIZZARE la liquidazione da parte dell’U.O.C. Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica
sede di Macerata della fattura emessa dalla Ditta Elior Ristorazione Spa, in formato elettronico,
n.7600029356 del 31/03/2018 di importo pari ad € 30.000,00 + IVA ( € 36.600,00 IVA compresa), a cui
seguirà l’emissione del mandato di pagamento da parte del Servizio Bilancio e Contabilità dell’AV3;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , il
Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è la Dott.ssa Meri Lattanzi, funzionario
dell’U.O.C. Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica sede di Macerata;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva sostenuta per il rimborso spese oggetto della presente
determina pari ad € 30.000,00 + IVA ( € 36.600,00 IVA compresa) viene così ripartita in riferimento agli
anni di competenza:
- per l’importo complessivo di € 13.000,00 + iva (€ 15.860,00 iva compresa), per l’anno 2017, i costi
sono stati registrati nel Bilancio di Esercizio di relativa competenza (anno 2017) al n.d.c. 0509020101 consumi relativi a fornitura di energia elettrica per € 8.000,00 + iva ( € 9.760,00 iva compresa) Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 11 SUB 1; al n.d.c. 0509020103 - consumi relativi a fornitura di
acqua per € 2.000,00 + iva (€ 2.440 iva compresa) - Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 12 SUB 1; al
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5.

6.

n.d.c. 0509020107 - consumi relativi a fornitura di gas per € 3.000,00 + iva (3.660,00 iva compresa) Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 14 SUB 1;
- per l’importo di € 17.000,00 + Iva (€ 20.740,00 iva compresa), per l’anno 2018, i costi trovano
copertura economica all’interno del Budget assegnato per l’anno 2018 con le seguenti imputazioni: al
n.d.c. 0509020101 consumi relativi a fornitura di energia elettrica per € 11.000,00 + Iva ( € 13.420,00
Iva compresa)– Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 11 SUB 1; al n.d.c. 0509020107 consumi relativi a
fornitura di gas per € 6.000,00 + Iva (€ 7.320,00 Iva compresa) – Autorizzazione di spesa AV3TECPAT
14 SUB 1;
DI DARE ATTO che il presente atto:
- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio
informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così
come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”;
DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
ss.mm.ii;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168
convertito in Legge;
- al Servizio Contabilità e Bilancio presso l’Area Vasta 3 per il seguito di competenza;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 3 di Macerata.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio troverà copertura per i costi riferiti all’anno 2018 nelle
disponibilità economiche del budget assegnato per l’anno 2018 e che i costi relativi all’anno 2017 sono stati già
rilevati nel bilancio di esercizio dell’anno di competenza”.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3 MACERATA)

-

-

-

-

-

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “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 entri erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e di servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” s.i.m.;
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante 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 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione
Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
Deliberazione Giunta Regionale 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)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1220 del 01/08/2012 ad oggetto: “Linee di attuazione ed applicazione
Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi 12 e13”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative
alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
Deliberazione Giunta Regionale n. 1461 del 22/12/2014 “Individuazione del soggetto aggregatore di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”;
Deliberazione Giunta Regionale n 468 del 9/05/2016 “Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni
e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e
relative disposizioni attuative”;
D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi”
Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione
provvisoria”;
Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle
funzioni amministrative – Proroga”;
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.”
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Determina del Direttore Generale nr. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente ad
oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste.

Motivazione:
Con Determina ASUR n.490/DG del 26/05/2010, è stato aggiudicato l’appalto per l’espletamento del
servizio di ristorazione alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE SPA, ex Ditta Concerta, di durata triennale, a
decorrere dal 01/10/2010, per un importo annuale presunto di € 1.299.910,00 + Iva e, con Determina ASUR n.
788/DG del 12/09/2011, è stata autorizzata l’estensione dell’appalto per la struttura sanitaria di Treia.
Con Determina n.629/DG del 05/08/2013 è stata esercitata l’opzione di rinnovo contrattuale prevista
nell’appalto originario per ulteriori tre anni decorrenti dal 01/10/2013 con scadenza al 30/09/2016 per un importo
presunto di € 4.128.501,75 + IVA con relativa stipula del contratto che ha recepito le originarie condizioni di
svolgimento del servizio e le condizioni migliorative negoziate con la Ditta.
Con Determina del Direttore Generale Asur n.719 del 24/10/2014 è stata approvata, per le motivazioni ivi
contenute, una perizia di variante al contratto originario relativa al trasferimento delle attività del servizio di
ristorazione e mensa presso un centro cottura in gestione alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE SPA esterno al P.O.
di Macerata, mantenendo invariate le modalità di espletamento del servizio, essendo divenuti indisponibili i locali
destinati a cucina presso la struttura ospedaliera di Macerata.
La Ditta ELIOR RISTORAZIONE ha attivato il centro cottura esterno al Presidio Ospedaliero in data
01/07/2015 comunicando con propria nota SM/VV 42-2015 l’avvio delle attività e l’applicazione delle condizioni
economiche negoziate .
Il contratto originario stipulato con la Ditta aggiudicataria, recepito integralmente con applicazione delle
condizioni economiche migliorative derivanti dal rinnovo dello stesso per ulteriori tre anni, prevede all’art. 11 –
Utenze - che i costi relativi alle utenze utilizzate nei locali cucina per l’espletamento del servizio (acqua, energia
elettrica e gas) e la tassa rifiuti sono a carico dell’Ente appaltante .
Con Determina n. 1253/AV3 del 03/11/2016 è stato rimborsato alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE l’importo
complessivo di € 25.000,00 iva di legge esclusa, per spesa di energia elettrica, gas e acqua sostenuta nel periodo
01/07/2015 – 01/07/2016 come concordato e per le motivazioni ivi indicate.
Con l’approssimarsi della scadenza naturale del contratto, fissata al 30.09.2016, si prendeva atto della
inesistenza di una convenzione Consip disponibile per l’approvvigionamento del servizio in argomento e della
circostanza che, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n.48/SAN del
22/07/2016 , è in programmazione una procedura di gara a cura del Soggetto Aggregatore di riferimento per
questa Azienda.
In tale contesto, a far data dalla scadenza naturale del contratto, per garantire la continuità delle prestazioni
erogate a favore dei pazienti delle strutture sanitarie dell’AV3 di Macerata, la Ditta ELIOR RISTORAZIONE,
previo negoziato con l’Ente affidatario sulle condizioni economiche praticate, ha espletato regolarmente il
servizio di ristorazione a favore delle strutture afferenti all’AV3 di Macerata, presso il centro cottura esterno al
P.O. di Macerata, secondo le condizioni economiche migliorative proposte con nota prot. 84851 del 25/07/2016,
sostenendo, a proprio totale carico, i costi dovuti alle utenze di acqua, energia elettrica e gas, come
precedentemente formalizzato con nota prot. AG/af/103/2014 di riscontro alla Ns. comunicazione prot. 86090 del
08/10/2014.
Con Determina n.752/AV3 del 06/12/2016, il Direttore Generale ASUR autorizzava la contrattazione con la
Ditta ELIOR RISTORAZIONE per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore delle strutture afferenti
all’AV3 di Macerata, per le motivazioni e secondo le condizioni ivi contenute che si richiamano integralmente,
per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto per il medesimo servizio da parte del
Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A..
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Nelle more dell’adozione da parte del Direttore Generale ASUR della determina di autorizzazione alla stipula di
un “contratto ponte”, da aggiudicarsi previo esperimento di operazioni di negoziato con la società ELIOR
RISTORAZIONE – ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - per lo
“stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto per il medesimo servizio da parte del Soggetto
Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A, la Ditta ELIOR RISTORAZIONE proseguiva l’esecuzione delle
prestazioni di ristorazione a favore delle Strutture Sanitarie dell’AV3 di Macerata e con Determina del Direttore
di AV3 n.821 del 14/06/2017, veniva autorizzato il rimborso forfettario dei costi sostenuti per le utenze di acqua,
energia elettrica e gas in riferimento all’annualità 2016 -2017 per un importo pari ad € 25.000,00 + IVA.
Con Determina n. 1722 del 20/12/2017 il Direttore di AV3 procedeva, per le motivazioni e secondo le
circostanze ed i presupposti in essa contenuti ad aggiudicare, all’operatore economico ELIOR RISTORAZIONE
S.p.A. – MILANO, per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – gennaio 2017 – fino al 31.12.2018, il
servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti, occorrente presso le diverse strutture afferenti all’Area Vasta n.
3 ambito territoriale di Macerata e a delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del
contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nella predetta determina è stabilito, altresì, che alla società ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - MILANO è
riconosciuto da parte di questa Azienda un contributo per gli oneri relativi alle utenze per consumo di gas, acqua
ed energia elettrica, per un importo forfettario / anno di € 30.000,00 I.V.A. esclusa – quindi € 36.600 I.V.A.
compresa al 22%, negoziato in base ai costi effettivi sostenuti dall’Impresa per il consumo di energia elettrica, gas
e acqua presso il centro cottura di Corridonia.
In esecuzione della Determina AV3 n.1722 del 20/12/2017, ove è prevista l’adozione di un apposito
provvedimento di liquidazione della fattura relativa alle utenze di cui sopra, si intende con il presente atto,
formalizzare il riconoscimento da parte di questa AV3 di Macerata alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE SPA di
un contributo per gli oneri relativi alle utenze per consumo di gas, acqua ed energia elettrica, relativo all’anno
2017/2018, per un importo forfettario / anno di € 30.000,00 I.V.A. esclusa (€ 36.600 I.V.A. compresa al 22%).
Si dà atto che l’U.O.C. Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica dell’AV3 di Macerata ha provveduto
preliminarmente alla verifica della documentazione giustificativa allegata alla fatturazione contenente il dettaglio
degli effettivi consumi per il periodo di riferimento dalla quale è emerso che l’importo che verrà rimborsato
risulta inferiore al costo reale sostenuto dalla Ditta Elior Ristorazione per le spese delle predette utenze per come
risultante dalle fatturazioni elencate e specificate nella documentazione giustificativa fornita all’Ente Appaltante .
Si è preso, inoltre, atto che, a seguito delle agevolazioni concesse dai gestori per l’erogazione dell’acqua nei
territori colpiti dagli eventi sismici, non sono stati sostenuti costi per la relativa utenza per il primo semestre 2018.
SI PROPONE

al Direttore di questa Area Vasta n.3 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’adozione del
seguente schema di determina:
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il rimborso spese per un importo di €
30.000, 00 Iva esclusa (€ 36.600,00 Iva compresa) a favore della Ditta ELIOR RISTORAZIONE SPA – Via
Venezia Giulia 5/A, Milano – quale contributo dovuto per i costi sostenuti dall’Impresa per il consumo di
acqua, energia elettrica e gas (utenze) presso il centro di cottura esterno al P.O. di Macerata per lo svolgimento
del servizio di ristorazione destinato alle strutture dell’Area Vasta n. 3 di Macerata;
2. di autorizzare la liquidazione da parte dell’U.O.C. Area Dip.le di supporto Acquisti e Logistica sede di
Macerata della fattura emessa dalla Ditta Elior Ristorazione Spa, in formato elettronico, n.7600029356 del
31/03/2018 di importo pari ad € 30.000,00 + IVA ( € 36.600,00 IVA compresa), a cui seguirà l’emissione del
mandato di pagamento da parte del Servizio Bilancio e Contabilità dell’AV3;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , il Responsabile
Unico del Procedimento per la presente procedura è la Dott.ssa Meri Lattanzi, funzionario dell’U.O.C. Area
Dip.le di supporto Acquisti e Logistica sede di Macerata;
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4. di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per il rimborso spese oggetto della presente determina pari ad
€ 30.000,00 + IVA ( € 36.600,00 IVA compresa) viene così ripartita in riferimento agli anni di competenza:
- per l’importo complessivo di € 13.000,00 + iva (€ 15.860,00 iva compresa), per l’anno 2017, i costi sono
stati registrati nel Bilancio di Esercizio di relativa competenza (anno 2017) al n.d.c. 0509020101 - consumi
relativi a fornitura di energia elettrica per € 8.000,00 + iva (Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 11 SUB 1);
al n.d.c. 0509020103 - consumi relativi a fornitura di acqua per € 2.000,00 + iva (Autorizzazione di spesa
AV3TECPAT 12 SUB 1); al n.d.c. 0509020107 - consumi relativi a fornitura di gas per € 3.000,00 + iva
(Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 14 SUB 1);
- per l’importo di € 17.000,00 + Iva (€ 20.740,00 iva compresa), per l’anno 2018, i costi trovano copertura
economica all’interno del Budget assegnato per l’anno 2018 con le seguenti imputazioni: al n.d.c. 0509020101
consumi relativi a fornitura di energia elettrica per € 11.000,00 + Iva ( € 13.420,00 Iva compresa)–
Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 11 SUB 1; al n.d.c. 0509020107 consumi relativi a fornitura di gas per
€ 6.000,00 + Iva (€ 7.320,00 Iva compresa) – Autorizzazione di spesa AV3TECPAT 14 SUB 1;
5. DI DARE ATTO che il presente atto:
- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio
informativo, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
- non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 così come
modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre
tipologie”;
6. DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e
ss.mm.ii;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168
convertito in Legge;
- al Servizio Contabilità e Bilancio presso l’Area Vasta 3 per il seguito di competenza;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell’Area Dipartimentale di Supporto Acquisti e Logistica dell’Area
Vasta n. 3 di Macerata.
Il Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Meri Lattanzi
IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
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 3.
IL DIRETTORE
U.O.C. Area Dip.le di Supporto Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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