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Numero: 793/AV4 

Data: 26/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 793/AV4 DEL 26/11/2018  
      

Oggetto: FORNITURA CARNI, SALUMI E UOVA PER LA CUCINA DEL PO DI FERMO – 
AGGIUDICAZIONE GARA MEPA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 D. LGV 50/2016 (CIG 
ZCC24C4EF1) 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 
- . - . - 

 
 
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 Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia la fornitura 

di “carni, salumi e uova” per la Cucina del Presidio ospedaliero “A. Murri” di Fermo, in favore 

della ditta MARR S.P.A. di Rimini (RN), corrente in via Spagna n. 20  di Rimini (P. IVA/CF 

01836980365); 

2. di rinviare al prospetto allegato per il dettaglio della fornitura e delle relative condizioni 

economiche; 
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3. di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi dodici (12), con termine iniziale in 

data 15/10/2018, a titolo di esecuzione anticipata e termine finale in data 15/10/2019, per un 

importo complessivo finale di € 143.466,40 (€ 130.424,00 + IVA); 

4. di registrare i costi derivanti dal presente atto al conto 0503010101 Acquisto di prodotti 

alimentari  della contabilità generale esercizi 2018 e 2019; 

5. di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di variare in aumento il volume e l’importo 

contrattuale fino ad un massimo di € 221.000,00 IVA esclusa o di esercitare opzione di proroga 

per ulteriori sei (6) mesi; 

6. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione  a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega 

del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

7. di affidare la responsabilità dell’esecuzione al sig. Cristian Eusebi, in qualità di incaricato del 

Servizio Dispensa; 

8. di accantonare l’importo € 2.106,30 per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

10. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della  

Legge   412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

11. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

 

 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine e 1  pagina di allegato 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC Acquisti e Logistica) 

 

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 

1704/2005 (Art. 3, comma  della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle 

funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR 

(Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. 

Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici). 

 

Con determina a contrarre n. 572/DAV4 del 06/08/2018 veniva indetta gara sotto soglia ex art. 36 

“contratti sotto soglia” D.Lgv. 50/2016 da espletare mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa) della fornitura di carni, salumi e uova da destinare alla Cucina del presidio 

ospedaliero “A. Murri” di Fermo. 

 

Dato atto della predisposizione dei documenti di gara in stretta collaborazione con l’Ufficio di Igiene 

degli alimenti di origine animale e gli Operatori del Servizio Cucina, conformemente agli elementi 

essenziali fissati dalla succitata determina a contrarre, veniva pubblicata sul portale Me.Pa. la RDO n. 

2036069 con invito aperto a tutti gli operatori economici iscritti al MePa ed abilitati al bando/categoria 

della Richiesta di offerta. Entro il termine fissato, pervenivano n° 2 offerte da parte dei seguenti 

concorrenti: 

1. BALDI SRL      Jesi (AN) 

2. MARR S.P.A.       Rimini (RN) 

 

Valutata la conformità delle offerte economiche dei Concorrenti ammessi Baldi Srl e Marr Spa, veniva 

stilata dal sistema la seguente graduatoria: 

1. Marr Spa (€ 130.424,00 + IVA); 

2. Baldi Srl (€ 132.762,50 + IVA);  

 

Dato atto del regolare svolgimento della procedura di gara, come da verbale sintetico del 17/10/2018 

(doc. agli atti), al quale si rinvia per maggior dettaglio, seguiva proposta di aggiudicazione a favore del 

concorrente primo classificato, la ditta MARR S.P.A. previa verifica della conformità dell’offerta tecnica 
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e congruità dell’offerta economica di € 130.424,00 + IVA, con un ribasso del 13,30% rispetto alla base 

d’asta di € 150.450,00. 

 

Contestualmente venivano avviate anticipatamente le verifiche ex art. 80 del Dlgs. 50/2016, per ragioni 

di economia procedimentale (doc.ti agli atti) e si chiedeva all’aggiudicatario la disponibilità 

all’esecuzione anticipata a far data dal 15/10/2018, per le seguenti ragioni: 

1. le forniture in essere rispettivamente dei salumi con la Baldi srl e di carni e uova con la Marr 

spa devono considerarsi concluse anticipatamente rispetto alla scadenza originaria per raggiungimento 

della soglia dei 39.900,00 prevista per gli affidamenti di cui trattasi; 

2. la natura essenziale delle prestazioni, quali quelle alimentari destinate a pazienti e 

dipendenti, la cui mancanza o ritardo comporterebbe un grave disservizio, non consente di attendere i 

tempi necessari alla conclusione delle verifiche. 

 

Tale soluzione è ammessa e legittimata anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la 

necessità di garantire lo svolgimento del servizio, soprattutto se avente natura essenziale, consente 

all’amministrazione di procedere alla consegna anticipata in via d’urgenza nonostante l’aggiudicazione 

definitiva non sia ancora efficace (per mancata verifica dei requisiti).   

 

Con riguardo alla competenza per valore, si osserva infine che con determina 4 ASUR/DG del 

16.01.2017 veniva approvato il nuovo regolamento ASUR per gli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria e contestualmente delegata al punto 4) del dispositivo della succitata determina la 

competenza all’espletamento dei relativi affidamenti al Direttore di Area Vasta, compresa adozione 

dell’atto.  

 

La coerenza e compatibilità della spesa veniva verificata ed attestata con scheda di budget del 

Provveditore allegata al presente atto, nonché tramite firma in calce al presente atto da parte del 

Direttore UOC Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza Coordinatore di Area Vasta Dott. 

Luigi Stortini e del Dirigente UOS Controllo di Gestione Dott. Daniele Rocchi. 

 

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 4 mediante il 

seguente schema di determina: 

 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b  in esito a gara informale sotto soglia la fornitura 



 
 

                    

 
Impronta documento: EEA428AD10B3C8829989512F8583D9DEE2C8A5E5 

(Rif. documento cartaceo CAF7D25CBE07824BAAA4B541404BE814F2189D28, 28/02/11A4PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 793/AV4 

Data: 26/11/2018 

di “carni, salumi e uova” per la Cucina del Presidio ospedaliero “A. Murri” di Fermo, in favore 

della ditta MARR S.P.A. di Rimini (RN), corrente in via Spagna n. 20  di Rimini (P. IVA/CF 

01836980365); 

 di rinviare al prospetto allegato per il dettaglio della fornitura e delle relative condizioni 

economiche; 

 di precisare altresì che la durata del contratto sarà di mesi dodici (12), con termine iniziale in 

data 15/10/2018, a titolo di esecuzione anticipata e termine finale in data 15/10/2019, per un 

importo complessivo finale di € 143.466,40 (€ 130.424,00 + IVA); 

 di registrare i costi derivanti dal presente atto al conto 0503010101 Acquisto di prodotti 

alimentari  della contabilità generale esercizi 2018 e 2019; 

 di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di variare in aumento il volume e l’importo 

contrattuale fino ad un massimo di € 221.000,00 IVA esclusa o di esercitare opzione di proroga 

per ulteriori sei (6) mesi; 

 di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione  a cura dell’UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega 

del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco; 

 di affidare la responsabilità dell’esecuzione al sig. Cristian Eusebi, in qualità di incaricato del 

Servizio Dispensa; 

 di accantonare l’importo € 2.106,30 per la costituzione di un fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, pari all’1,4% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA come indicato nella nota 

operativa del Direttore Amministrativo ASUR (prot. 9636 del 30/03/2018); 

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

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della  

Legge   412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996; 

 di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 LR 26/96. 

Fermo, 22.10.2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Paola Piccioni 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 

Dott. Fulvio De Cicco 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore dell’UOC Acquisti e Logistica, mediante 

sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa del presente atto è compatibile con la 

disponibilità economica del budget 2018 (AUT.  N. 5 SUB 14) provvisoriamente assegnato e sarà resa 

tale con quella del budget 2019 quando definito e assegnato. 

 

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione                       Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

Contabilità Bilancio e Finanza  

Coordinatore Area Vasta ASUR 

 

Dott.  Daniele Rocchi                                                                                                     Dott. Luigi Stortini 

 

 

PROPOSTA DI SPESA-BUDGET 2018 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO: n. 0503010101 – descrizione: PRODOTTI ALIMENTARI; AUT.  N. 5 SUB 14. 

 

A                BUDGET ANNO 2018 Euro: ___________ 

B                IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2018 Euro: ___________ 

C=A-B        BUDGET RESIDUO Euro: ___________ 

D                PESA OGGETTO DI DETERMINA                                       Euro: 32.573,61 IVA INCLUSA  (30.467,31+2.106,3)  

E=C-D        BUDGET RESIDUO                                                              Euro:____________ 

 

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva di € 145.572,62 IVA inclusa, comprensiva degli incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 e relativa al periodo 

15/10/2018 – 15/10/2019. 

Anno 2018 Spesa da registrare: € 32.573,61  IVA inclusa; 

Anno 2019 Spesa da registrare: € 112.999,01 IVA inclusa; 

 

Fermo 17/10/2018 

         

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica  

Dott. Fulvio De Cicco  
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- ALLEGATI - 
 
 

OFFERTA ECONOMICA MARR SPA  
 

SUB-
LOTTI 

TIPOLOGIA QUANTITA’ 
KG/N. MESI 
12  

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO 
SUB-LOTTO 
IVA ESCLUSA 
(PU)  in € 

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO SUB-
LOTTO IVA 
INCLUSA (PU + 
IVA) in € 

PREZZO TOTALE 
ANNUALE ( MESI 
12) OFFERTO SUB-
LOTTO IVA 
ESCLUSA ( PU X Q 
=PT) in € 

PREZZO TOTALE 
ANNUALE (MESI 
12) OFFERTO SUB-
LOTTO IVA 
INCLUSA ( PU X Q 
=PT +IVA) in € 

1.1 GIRELLO  
 

2000 8,10 8,91 16.200,00 17.820,00 

1.2 COSCIA DI VITELLONE  
 

7500 6,40 7,04 48.000,00 52.800,00 

1.3 LOMBATA CON OSSO  
 

100 8,95 9,85 895,00 984,50 

1.4 LOMBATA DI SUINO 
CON OSSO  

300 3,45 3,80 1.035,00 1.138,50 

1.5 LOMBATA DI SUINO 
SENZA OSSO  

2000 3,85 4,24 7.700,00 8.470,00 

1.6 GALLINA FRESCA A 
BUSTO 
(peso1100/1200gr) 

900 1,97 2,17 1.773,00 1.950,30 

1.7 POLLO FRESCO A 
BUSTO (peso 1200/1250 
gr) 

5.500 1,97 2,17 10.835,00 11.918,50 

1.8 POLLO FRESCO – 
PETTO DI POLLO (peso 
450/500 gr)  

100 4,10 4,51 410,00 451,00 

1.9 TACCHINO FRESCO – 
FESA (peso non inferiore 
a 4500 gr) 

2.500 5,35 5,89 13.375,00 14.712,50 

1.10 TACCHINO FRESCO – 
COSCIO (peso non 
inferiore a 2000 gr) 

1400 2,44 2,68 3.416,00 3.757,60 

1.11 CARNI FRESCHE OVINE 
– AGNELLO (a busto 
senza testa e corata peso 
9/12 kg)  

50 8,40 9,24 420,00 462,00 

1.12 PROSCIUTTO COTTO ( 
SENZA POLIFOSFATI E 
SENZA GLUTINE) 
 

800 4,80 5,28 3.840,00 4.224,00 

1.13 PROSCIUTTO CRUDO DI 
PARMA (SENZA OSSO)  

1.500 12,30 13,53 18.450,00 20.295,00 

1.14 PANCETTA 
ARROTOLATA  

250 5,00 5,50 1.250,00 1.375,00 

1.15 UOVA FRESCHE 
 

2.500 0,113 0,12 2.825,00 3.107,50 

TOTALE MESI 12 IVA ESCLUSA  
 

€ 130.424,00 

TOTALE MESI 12 IVA INCLUSA  
 

€ 143.466,40 

PERCENTUALE DI RIBASSO  
 

13.30% 

 


