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N.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
930/AV3
DEL
17/07/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE
DELL’A.V.3 S.O. CIVITANOVA MARCHE - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI
NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, e la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto
e conseguenti determinazioni”;
VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017,
recante ad oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro.
Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni”;
GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente
provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;
VISTA la nota del Direttore Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;
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 Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa
Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

-DETERMINA-

1. di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’Appalto del Servizio di Ristorazione, per mesi 24 a far data dall’01/08/2018, in favore
dell’Area Vasta 3 di Macerata sede operativa di Civitanova Marche alla società ALL FOOD S.p.A. - con sede
legale in ALBANO LAZIALE (RM) Partita I.V.A. 13996971001;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto
normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato
attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di
riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo servizio;
3. di stabilire che il contratto avrà durata presunta di mesi 24, dall’01/08/2018 al 31/07/2020 e comunque fino ad
utile aggiudicazione della gara d’appalto di pari oggetto da parte del Soggetto Aggregatore SUAM oppure di
CONSIP;
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4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento la Dott.ssa Zelinda
GIANNINI – Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui alla
Delibera n. 1096 del 26/10/2016, Linee Guida 3, recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 273/2016
5. di nominare in qualità di Collaboratore al RUP la dott.ssa Isabella Lupi, funzionario VII qualifica dell’AV3,
che assumerà le seguenti funzioni: relazione e sottoscrizioni di atti di natura amministrativa e contabile, con
relativa assunzione di responsabilità e collaborazione con il RUP in tutte le fasi del procedimento ed in
particolare l’espletamento dei seguenti adempimenti.
- Richiesta pagamento all’operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione
di nuovo Codice Identificativo di Gara;
- verifica nei confronti dell’operatore economico dei requisiti di cui all’art.80 del Codice Appalti ;
- verifica nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
- eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da
interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
6. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi della normativa vigente – il
Direttore Sanitario o suo delegato dell’Ospedale di Civitanova Marche, ed in qualità di assistenti al DEC il
personale già identificato con nota prot.n.78218 del 20/07/2012/CMAMPPLOG/P.
7. di dare atto della prosecuzione del contratto dall’01/07/2018 al 31/07/2018 per i tempi strettamente necessari
ad attivare il contratto ponte e per non interrompere un pubblico servizio.
8. di dare atto che la spesa complessiva per mesi 24 pari ad 1.781.677,00 IVA (10% e 4%) compresa viene
imputata al centro di risorse U.O.C. Acquisti e Logistica e risulta cosi suddivisa:
-

servizio di ristorazione conto 0509010103 per l’anno 2018 la cui spesa trova copertura economica
all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato per € 371.182,75, e che la spesa per l’anno
2019 di € 890.838,60 e per l’anno 2020 di € 519.655,85 sarà coerente ed economicamente
compatibile con le disponibilità economiche dei budget che verranno assegnati per l’anno 20192020;

9. di dare atto che le condizioni economiche della prosecuzione contrattuale, rispetto al contratto in corso, sono
state rinegoziate con l’operatore economico attuale affidatario, ottenendo una riduzione di € 0,03 sul costo
della giornata alimentare, come risulta agli atti;
10. di dare atto che le condizioni economiche della prosecuzione contrattuale risultano in linea con i prezzi
ANAC, come emerge da apposita indagine e ricognizione prezzi espletata;
11. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori
provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente
provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del
Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
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12. di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti del
bilancio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 113, rubricato “incentivi per funzioni tecniche” dell’importo
corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al
personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito
regolamento di cui al c. 3 del citato art. 113;
13. di dichiarare 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 Legge Regionale n. 26/1996,
come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
14. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012,
che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb decreti;
15. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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, alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale
Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva di “appalto di servizi”, per un importo contrattuale di € 1.781.677,00
IVA (10% e 4%) compresa.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3
Dr. Alessandro MACCIONI
Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto, prevista per l’anno 2018, trova copertura economica
all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato e che la spesa per gli anni 2019 e 2020 sarà coerente ed
economicamente compatibile con le disponibilità economiche dei budget che verranno assegnati per gli anni 2019
- 2020.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui 0 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (AREA DIPARTIMENTALE DI SUPPORTO ACQUISTI E LOGISTICA AV3 MACERATA)
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO
-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
Legge n. 208/2015;
DPCM 24 dicembre 2015;
Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio “Codice”);
Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016;
Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016 e processo verbale in data 03.10.2016
ad essa allegato;
Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 1118/DG/2011, recante ad oggetto:
“Procedura Aperta per Appalto Servizio di Ristorazione Degenti SS.OO. di Civitanova Marche e Recanati, mense aziendali ed altri
servizi e unità operative – AV3 A.S.U.R. Cig 0356964003 – Aggiudicazione Definitiva Appalto”;
Supplemento Ordinario GURI N. 37 Del 15/02/2011 Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale
Decreto Direttoriale Ministero della Salute del 29/01/2018 Tavolo tecnico per aggiornamento delle linee di indirizzo per la
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad
oggetto: “Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione
per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni”.
Nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017.

PREMESSA
Con determina ASUR/DG n. 644 del 31/10/2017, i Direttori di Area Vasta sono stati delegati, ai sensi dell’art. 8
bis, comma 5, della L. n. 13/2013 e s.m.i, “all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei
servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, incluse le determine di approvazione dei contratti
ponte” nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore, come
specificatamente riportato anche nella nota del Direttore Aziendale prot. n. 31451 in data 07.11.2017, con cui
viene trasmessa la citata determina.
L’Area Vasta n. 3 dell’Asur Marche, si trova nella necessità di procedere con l’affidamento del servizio del
servizio ristorazione utenti e mensa dipendenti, delle diverse strutture afferenti all’Area Vasta n. 3 – ambito
territoriale di CIVITANOVA MARCHE, al fine di garantire la continuità delle relative prestazioni tenuto conto
della scadenza del relativo contratto quinquennale;
Il servizio in questione risulta annoverato nell’elenco delle categorie di beni e servizi per le quali le
amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle
relative procedure di gara, come previsto nel DPCM 24/12/2015, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014,
convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del
22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012
I commi da 548 a550 della L.28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) prevedono che gli enti del SSN sono
tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del DPCM 24/12/2015 avvalendosi in via
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip spa.
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Conseguentemente è stato verificato che non è attiva una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per
l’approvvigionamento del servizio in argomento e che per l’affidamento del servizio stesso, 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 per l’approvvigionamento del “Servizio di ristorazione per gli Enti del SSN” da realizzarsi
da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche, che risulta Soggetto Aggregatore di riferimento per questa
Azienda.
Preso atto del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del S.S.R. predisposto dalla Stazione
Unica Appaltante della Regione Marche, dal quale si evince che la data di attivazione del servizio di Servizio di
ristorazione per gli Enti del SSN, risulta stimata entro “Luglio 2020”.
Richiamata la Circolare, prot. 20518 del 19/02/2016, del M.E.F. e del Ministero della Salute con oggetto: “Art.9
del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e
servizi del settore sanità” che prevede in riferimento agli obblighi per gli enti del SSN, di approvvigionarsi per le
categorie merceologiche di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014, per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, e
che in assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio e non
ancora perfezionata, di ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, c. 2, lett. c) del D.Lgs
163/06 e s.m.i., per “lo stretto tempo necessario” all’attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore
di riferimento, eventualmente inserendo una clausola di autotutela per la risoluzione anticipata.
La circolare MEF 20518/2016 è stata recepita dall’ASUR che, in data 03/08/2016, con nota prot. n. 23348, ha
prospettato la possibilità che tale fattispecie di contratto ponte, cioè procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, sia valutata secondo criteri di orientamento da ritenersi dirimenti in relazione alla
possibilità di stipula con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio in alternativa alla negoziazione
con più operatori economici
L’ipotesi di procedere all’affidamento del servizio per l’eventuale passaggio ad altro operatore economico
mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, in concomitanza con la progettazione attualmente in
essere presso il soggetto aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo
tecnico/organizzativo/gestionale, fattispecie di particolare complessità, non compatibile ragionevolmente con la
durata temporale del “contratto ponte” di cui alla presente proposta, la quale può intendersi cautelativamente
prospettata per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del “contratto ponte” stesso fino alla
durata di attivazione del servizio di Servizio di ristorazione per gli Enti del SSN, stimata entro “Luglio 2020”,
con facoltà di recesso in caso di aggiudicazione da parte della SUAM o di attivazione di convenzione Consip per
lo stesso servizio oggetto della presente determina.
In particolare, in ordine a una valutazione del contesto di riferimento, sono stati considerati dirimenti fattori quali
la durata del periodo ponte da verificarsi in relazione al cronoprogramma del soggetto aggregatore di riferimento
e la valutazione d’impatto dei costi tecnici, organizzativi e gestionali in termini di costo/beneficio dell’eventuale
passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto comunque che la complessità è da intendersi più evidente
nel caso di servizi rispetto all’ipotesi di forniture o di servizi standardizzati.
La valutazione in merito alla convenienza di stipula con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio
deve obbligatoriamente tenere conto di una serie di costi "indiretti", afferenti ad aspetti organizzativi e gestionali
connessi al possibile avvicendamento di diversi operatori economici esecutori del servizio: una nuova procedura
di gara, considerato in particolare il tempo della progettazione e tenuto conto dei tempi per la valutazione delle
offerte in base al criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, rende stimabile
l'affidamento del servizio non prima della fine dell'anno 2019, e pertanto la limitata durata del contratto sarebbe
insostenibile rispetto ai costi di investimento. Ma anche volendo ipotizzare una posticipazione dell'esecutorietà
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del contratto SUAM, la durata contrattuale da mettere in gara sarebbe probabilmente di scarsa convenienza per i
possibili concorrenti, con evidenti riflessi sui prezzi offerti, così come inoltre sarebbe certamente non trascurabile
l'impatto sull'organizzazione aziendale derivante dall'avvicendamento degli
appaltatori e, di conseguenza, sul buon funzionamento delle strutture sanitarie. Occorre considerare che in pochi
mesi potrebbero succedersi due gestori del servizio di ristorazione, il primo a seguito della nuova aggiudicazione
disposta da questa Azienda stimabile in ipotesi di nuova gara a fine 2019, il secondo a seguito dell'esecutorietà
del contratto Suam prevista a luglio 2020.
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per
addivenire all’aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del soggetto aggregatore di
riferimento per l’ASUR, prevedere un passaggio di consegne dall’operatore economico attualmente esecutore ad
un altro operatore economico. L’attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consente
invece la stipula di un contratto-ponte in grado di garantire tale servizio essenziale oggetto della presente
determina per il tempo che si renderà necessario all’aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM o di
convenzione Consip, riservandosi comunque l’ASUR la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di
detta condizione.
Valutata la necessità e l’urgenza, nelle more della definizione della suddetta procedura da parte del soggetto
Aggregatore (Suam), di dover garantire senza soluzione di continuità tali servizi nonché la sussistenza di ragioni
di convenienza e di pubblico interesse per l’ affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ex art. 63 comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016, all’attuale fornitore Ditta All Food S.p.A.,con sede legale in
Albano Laziale (RM) Partita Iva:13996971001;
Dato atto che l’operatore economico, ditta All Food S.p.A., in esito ad apposito negoziato avviato con nota prot.n.
0058580|25/05/2017|ASURAV3|CMAPPLOG|P, con nota prot.n. 31.17 del 20/07/2017 ha manifestato la propria
disponibilità ed ha applicato per la rinegoziazione una riduzione di € 0,03 (trecentesimi) a giornata alimentare,
Alla Ditta All Food S.p.A., con nota prot.n.134541 del 04/12/2017 è stata richiesta una ulteriore rinegoziazione
alla riduzione di € 0,03( trecentesimi) a giornata alimentare proposta dalla stessa, con nota prot. n. 31/17 del
20/07/2017 .
La ditta con nota prot.n.52/af/17 del 12/12/2017 acquisita agli atti con prot.n. 138312 ASUR AV 3 del 13/12/2017
riscontra per l’ulteriore rinegoziazione il mantenimento dello sconto di € 0,03 centesimi per ciascuna giornata
alimentare, (prezzo inferiore rispetto ai prezzi di riferimento ANAC ) e la rinuncia espressa sulla revisione prezzi
secondo quanto indicato dall’indice Istat per gli anni 2017 – 2018.
Rilevata la congruità dei prezzi in esito al negoziato in relazione ai prezzi unitari inferiori rispetto a quelli di
riferimento ANAC vigenti come da prospetto riassuntivo:
PREZZO DI RIFERIMENTO
ANAC PER PASTO
FRESCO CALDO, VASSOIO
PERSONALIZZATO
PAZIENTE
€ 11,37
GIORNATE ALIMENTARI
2017
COSTI

PREZZO ATTUALE
GIORNATA ALIMENTARE
DEGENTE ORDINARIO ,
VASSOIO
PERSONALIZZATO OSP.
CIVIT - REC
€ 10,56644

PREZZO GIORNATA
ALIMENTARE
RINEGOZIATO PER
CONTRATTO PONTE
(riduzione di € 0,03)
€ 10,53

55.475,00
€ 586.173,00

55.475,00
€ 584.152.00
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RIDUZIONE € 0,003 giornata
alimentare

-€ 2.025,00

Rimangono invariati i prezzi applicati (iva esclusa) per l’erogazione di altri servizi ristoro quali:
Pasto utenti Dialisi (panino imbottito) € 1,50228
Colazioni utenti Pronto Soccorso ed Oncologia € 1,60248
Mini pasto Pronto Soccorso € 3,85
Pranzo utenti Centro Diurno € 5,27814
Pasto Mensa Dipendenti € 5,27814
Si osserva incidentalmente che il periodo dal 01/07/2017-31/07/2018 è stata richiesta alla ditta la disponibilità
alla prosecuzione del contratto, al fine di non interrompere un pubblico servizio, per i tempi necessari ad attivare
il contratto ponte, ovvero, nelle esclusive more di nuovo affidamento a qualsiasi titolo derivante da diversa
iniziativa eventualmente adottata da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
COMPATIBILITÀ ECONOMICA
In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto di cui alla presente proposta
di determina, si ritiene che tale quantificazione possa essere allo stato parametrata mediante proiezione
dell’andamento di spesa sostenuto e consolidato per il servizio in argomento per il periodo 01/01/201731/12/2017 di € 859.338,895 IVA (10% e 4%) compresa.
Pertanto, nell’ipotesi di stipula di un “contratto ponte” per il periodo 01/08/2018-31/07/2020 (mesi 24) il valore
economico del contratto stesso può intendersi stimato, salvo diversi esiti del negoziato di cui alla presente
proposta di determina, per un valore complessivo di € 1.781.677,00 IVA (10% e 4%) compresa da imputarsi sul
conto n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio dell’ASUR e rendersi economicamente
coerente e compatibile nell’ambito dei budget che saranno assegnati all’Area Vasta n. 3 di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi 2018 - 2019 e 2020.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente
secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione
al contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene di proporre di procedere
all’affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un “contratto ponte”, - ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni – con la ditta Ditta All Food S.p.A.,con sede legale in Albano Laziale (RM) Partita Iva:13996971001
per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2020, data stimata per l’attivazione del contratto da parte del Soggetto
Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
RITENUTO, in questo senso e rispettivamente:
di prevedere, in sede di aggiudicazione del contratto in esito alla eventuale adozione della presente proposta
di determina, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il
contratto stesso qualora fossero attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero
adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in
argomento;
di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori
provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito alla eventuale adozione
della presente proposta di determina oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del
servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A.;
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CONSIDERATO che non si ritiene opportuno per il lasso temporale previsto per addivenire alla aggiudicazione
della gara accentrata prevedere un passaggio di consegne dall’operatore economico attualmente esecutore ed un
altro operatore economico per le sopracitate motivazioni;
POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente
documento istruttorio;
GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse, così come
ulteriormente chiarita, sia in termini normativo – regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale
di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;
In relazione ad una ipotesi di stipula di “contratto ponte” per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2020 (mesi 24), il
valore economico del contratto può intendersi stimato, mediante proiezione dell’andamento di spesa sostenuto nel
corso del 2017, in complessivi € 1.781.677,00 IVA (10% e 4%) compresa

SI PROPONE
1. di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. c D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appalto del Servizio di Ristorazione, per mesi 24 a far data dall’01/08/2018, in
favore dell’Area Vasta 3 di Macerata sede operativa di Civitanova Marche alla società ALL FOOD
S.p.A. - con sede legale in ALBANO LAZIALE (RM) Partita I.V.A. 13996971001;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto
normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato
attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di
riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l’affidamento del medesimo
servizio;
3. di stabilire che il contratto avrà durata presunta di mesi 24, dall’01/08/2018 al 31/07/2020 e comunque
fino ad utile aggiudicazione della gara d’appalto di pari oggetto da parte del Soggetto Aggregatore
SUAM oppure di CONSIP;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento la Dott.ssa
Zelinda GIANNINI – Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti di cui alla Delibera n. 1096 del 26/10/2016, Linee Guida 3, recante “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale S.G. 273/2016
5. di nominare in qualità di Collaboratore al RUP la dott.ssa Isabella Lupi, funzionario VII qualifica
dell’AV3, che assumerà le seguenti funzioni: relazione e sottoscrizioni di atti di natura amministrativa e
contabile, con relativa assunzione di responsabilità e collaborazione con il RUP in tutte le fasi del
procedimento ed in particolare l’espletamento dei seguenti adempimenti.
- Richiesta pagamento all’operatore economico del contributo ANAC dovuto in relazione alla acquisizione
di nuovo Codice Identificativo di Gara;
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- verifica nei confronti dell’operatore economico dei requisiti di cui all’art.80 del Codice Appalti ;
- verifica nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario della corrente validità di garanzia, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
- eventuale revisione della documentazione ai fini della eliminazione e/o riduzione dei rischi da
interferenze, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
6. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – ai sensi della normativa vigente – il
Direttore Sanitario o suo delegato dell’Ospedale di Civitanova Marche, ed in qualità di assistenti al DEC
il personale già identificato con nota prot.n.78218 del 20/07/2012/CMAMPPLOG/P.
7. di dare atto della prosecuzione del contratto dall’01/07/2018 al 31/07/2018 per i tempi strettamente
necessari ad attivare il contratto ponte e per non interrompere un pubblico servizio.
8. di dare atto che la spesa complessiva per mesi 24 pari ad 1.781.677,00 IVA (10% e 4%) compresa viene
imputata al centro di risorse U.O.C. Acquisti e Logistica e risulta cosi suddivisa:
-

servizio di ristorazione conto 0509010103 per l’anno 2018 la cui spesa trova copertura economica
all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato per € 371.182,75, e che la spesa per l’anno
2019 di € 890.838,60 e per l’anno 2020 di € 519.655,85 sarà coerente ed economicamente
compatibile con le disponibilità economiche dei budget che verranno assegnati per l’anno 20192020;

9. di dare atto che le condizioni economiche della prosecuzione contrattuale, rispetto al contratto in corso,
sono state rinegoziate con l’operatore economico attuale affidatario, ottenendo una riduzione di € 0,03 sul
costo della giornata alimentare, come risulta agli atti;
10. di dare atto che le condizioni economiche della prosecuzione contrattuale risultano in linea con i prezzi
ANAC, come emerge da apposita indagine e ricognizione prezzi espletata;
11. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori
provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente
provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte
del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
12. di riservarsi, in sede di aggiudicazione della presente procedura, l’accantonamento nei pertinenti conti del
bilancio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 113, rubricato “incentivi per funzioni tecniche” dell’importo
corrispondente alla percentuale del 2% del valore posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al
personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito
regolamento di cui al c. 3 del citato art. 113;
13. di dichiarare 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 Legge Regionale n.
26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
14. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n.
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1670/2012, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato
Attiweb - decreti;
15. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, 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, alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale
Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
16. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si
provvede all’aggiudicazione definitiva di “appalto di servizi”, per un importo contrattuale di €
1.781.677,00 IVA (10% e 4%) compresa.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Zelinda Giannini
Collaboratore al R.U.P.
Dott.ssa Isabella Lupi

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di
Area Vasta.
Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI Nessun allegato
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