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Numero: 800/AV4 

Data: 28/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 800/AV4 DEL 28/11/2018  
      

Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI AV4 – CONTRATTO PONTE 
2018-2019 (CIG 7584572ACE) 

 
 

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; 

 

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo 

quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore 

UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di formalizzare l’affidamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 63 D. Lgv. 50/2016 comma 2 lett. c a del servizio sostitutivo di 

mensa, mediante buoni pasto cartacei a REPAS Lunch Coupon con sede legale a Roma in Via 

del Viminale 43 (CIG 7584572ACE); 

2. di stabilire che il contratto d’appalto avrà durata iniziale di mesi 6, dall’1/09/2018 al 28/02/2019, 

prorogabili fino ad ulteriori mesi 6 nelle more dell’utile aggiudicazione della nuova Convenzione 

CONSIP di pari oggetto; 

3. di precisare altresì che sul valore nominale del singolo pasto resta invariata rispetto alle 

precedenti condizioni contrattuali, pari ad € 4,99 su cui sarà applicato lo sconto del 19,53%; 
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4. di imputare la somma di € 210.000,00 (€ 201.923,08 + IVA 4%) nella contabilità generale, 

coerente ed economicamente compatibile con le previsioni del 2018 e che sarà resa coerente 

con quelle 2019 quando definite (conto di riferimento 050.90.10.105) secondo la seguente 

suddivisione: 

o budget 2018 € 140.000,00 IVA 4% compresa 

o budget 2019 €   70.000,00 IVA 4% compresa 

 

5. di precisare che, limitatamente al budget 2018, la somma di € 21.032,00 IVA compresa viene 

stornata dal succitato atto 280ASUR/DG2018 (servizio sostitutivo mensa dipendenti AV4 – 

adesione convenzione CONSIP buoni pasto 7); 

6. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di servizi”; 

7. di nominare la Dott. Fabiola Berilli responsabile dell’esecuzione; 

8. di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv 50/2016 l’importo di € 4.038,00 da destinare al 

fondo risorse finanziarie (2% del valore del contratto); 

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

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

10. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

11. di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

12. di dichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla 

pubblicazione. 

 
 

Firma 

Il Direttore della AREA VASTA 4 

Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n°0 di allegato, che formano parte integrale e sostanziale dello 

stesso. 
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Data: 28/11/2018 

 

- 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 4ASUR/DG2017 (Regolamento 

acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria); D. Lgv. 50/2016 (Codice 

contratti pubblici); decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 7/06/2017 n°122 (servizi 

mensa sostitutiva). 

 

Il Regolamento interno concernente il servizio di mensa sostitutivo - adottato con atto n°1029 del 

5/10/2000 in conformità dell’atto deliberativo di Giunta Regionale n°1093 del 16/04/92 - stabiliva che ai 

dipendenti in servizio presso le sedi di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, 

Montegiorgio, Montegranaro e Petritoli (in quanto sedi sprovviste di mensa interna) fosse garantito un 

servizio di mensa sostitutivo tramite buoni pasto; stante l’impossibilità di utile fruizione della mensa 

aziendale, ubicata presso il presidio ospedaliero A. Murri di Fermo. Il predetto regolamento risultava 

integrato con determina 455DAV4 del 15/06/2017 con cui veniva esteso il diritto alla mensa sostitutiva 

tramite buoni pasto anche ai dipendenti in servizio presso Fermo, ad eccezione di quelli in servizio 

presso il presidio ospedaliero e strutture limitrofe (a titolo esemplificativo il poliambulatorio).  

 

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 7/06/2017 n°122, in attuazione 

dell’art.144 comma 5 del D. Lgv. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) venivano introdotte le 

seguenti novità in materia di servizi sostitutivi di mensa: facoltà di utilizzare i buoni anche in esercizi 

commerciali diversi ed ulteriori da quelli appositamente convenzionati con l’AV4 per offrire il pasto, 

quali supermercati ed esercizi di generi alimentari; possibilità di cumulo fino ad un massimo di n°8 

buoni, fermo il limite mensile rappresentato da un numero di buoni utilizzabile pari a quello delle 

giornate effettivamente lavorate. Con circolare prot. 47594 del 3/10/2017 tale modifiche venivano rese 

efficaci per i dipendenti dell’AV4. 

 

Il servizio mensa sostitutivo, così come risultante dal quadro regolamentare sopra descritto, veniva 

garantito mediante adesione a convenzioni CONSIP di pari oggetto, in adempimento alla vigente 

normativa. L’ultima adesione in ordine di tempo avveniva con determina 280DG/ASUR 2018 alla 
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convenzione “Buoni pasto 7 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto 

cartacei” che avrebbe dovuto coprire il fabbisogno fino al 31/12/2018, con opzione di proroga per tutto 

l’anno 2019. Tuttavia REPAS (aggiudicatario della predetta convenzione) nel mese di luglio 2018 

esauriva imprevedibilmente il quantitativo massimo previsto in convenzione, ove per quantitativo 

s’intende l’importo massimo previsto nella gara d’appalto originaria a beneficio di tutte le PPAA sul 

territorio nazionale, per il lotto territoriale di riferimento.Tale circostanza, imprevedibile ed indipendente 

dalla volontà della scrivente ASUR AV4, comportava la sopravvenuta impossibilità di procedere a nuovi 

approvvigionamenti di buoni pasto. Tenuto conto della data della nuova aggiudicazione stimata dal 

programma gare CONSIP al mese di marzo 2019, diveniva indispensabile individuare uno strumento di 

affidamento urgente e transitorio, per assicurare il servizio mensa sostitutivo senza soluzione di 

continuità fino a nuova convenzione. L’urgenza era imposta dall’obbligo di provvedere senza ritardo al 

fine di garantire il diritto ai lavoratori. La transitorietà derivava dall’essere in fase di aggiudicazione la 

nuova gara CONSIP, a far tempo dalla quale tornerà ad essere efficace l’obbligo di adesione (marzo 

2019). 

 

Gli elementi di fatto e di diritto suesposti configuravano i presupposti per rendere legittimo ed 

appropriato un affidamento a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D. 

Lgv. 50/2016 comma 2 lett. c “(…) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 

aperte o ristrette o per le procedure competitive non possano essere rispettati. Le circostanze invocate 

a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso 

imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.” Tanto evidenziato, in data 24/07/2018 (doc.to agli atti) il 

Direttore AV4 Dott. Licio Livini autorizzava l’affidamento urgente, che veniva effettuato mediante stipula 

di contratto d’appalto e relativo ordinativo di fornitura in data 27/07/2018 (doc.to agli atti) a beneficio di 

REPAS, fornitore uscente della Convenzione CONSIP, a condizioni economiche invariate rispetto a 

quelle della convenzione esaurita e come tali certamente congrue, pari ad un valore nominale del 

singolo pasto di € 4,96 decurtato dello sconto del 19,53%. 

 

A tal proposito si osserva come la negoziazione con il solo fornitore uscente sia avvenuta non solo per 

le suesposte ragioni di somma urgenza ma altresì in applicazione analogica della circolare MEF prot. 

20518 del 19/02/2016 che forniva indicazioni operative circa la legittima gestione del periodo transitorio 

inevitabilmente intercorrente tra la scadenza del contratto preesistente e l’utile aggiudicazione della 

nuova gara d’appalto del soggetto aggregatore, come segue: “Nel caso di fabbisogno di beni e servizi 

afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM (…), in caso di gara non ancora bandita 
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dall’Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento 

ovvero alla CONSIP. L’Ente del SSN verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni…) alle 

quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative 

attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di 

avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie: stipula di un 

“contratto ponte” ai sensi dell’art.57 comma 2 lett. c del Codice degli Appalti (procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto 

da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto 

tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente; (omissis, in quanto non pertinente)(…)”.  

 

Si da atto della compatibilità e coerenza economica del presente provvedimento, in riferimento ad una 

spesa di € 221.000,00 IVA 4% esclusa riferita al periodo presunto 1/09/2018 – 28/02/2019, di cui € 

140.000,00 IVA compresa per l’anno 2018 ed € 70.000,00 IVA compresa per l’anno 2019. 

 

Si ritiene rispondente ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il 

Direttore di Area Vasta 4 voglia delegare il potere di firma dei relativi ordinativi di fornitura al Dirigente 

UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco. 

 

Dato atto della regolarità della procedura, si propone al Direttore di Area Vasta 4 l’adozione del 

seguente provvedimento: 

 

 Di formalizzare l’affidamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 63 D. Lgv. 50/2016 comma 2 lett. c a del servizio sostitutivo di 

mensa, mediante buoni pasto cartacei a REPAS Lunch Coupon con sede legale a Roma in Via 

del Viminale 43 (CIG 7584572ACE); 

 di stabilire che il contratto d’appalto avrà durata iniziale di mesi 6, dall’1/09/2018 al 28/02/2019, 

prorogabili fino ad ulteriori mesi 6 nelle more dell’utile aggiudicazione della nuova Convenzione 

CONSIP di pari oggetto; 

 di precisare altresì che sul valore nominale del singolo pasto resta invariata rispetto alle 

precedenti condizioni contrattuali, pari ad € 4,99 su cui sarà applicato lo sconto del 19,53%; 

 di imputare la somma di € 210.000,00 (€ 201.923,08 + IVA 4%) nella contabilità generale, 

coerente ed economicamente compatibile con le previsioni del 2018 e che sarà resa coerente 

con quelle 2019 quando definite (conto di riferimento 050.90.10.105) secondo la seguente 

suddivisione: 
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o budget 2018 € 140.000,00 IVA 4% compresa 

o budget 2019 €   70.000,00 IVA 4% compresa 

 

 di precisare che, limitatamente al budget 2018, la somma di € 21.032,00 IVA compresa viene 

stornata dal succitato atto 280ASUR/DG2018 (servizio sostitutivo mensa dipendenti AV4 – 

adesione convenzione CONSIP buoni pasto 7); 

 di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina 

rientra nei casi “affidamento definitivo di servizi”; 

 di nominare la Dott. Fabiola Berilli responsabile dell’esecuzione; 

 di accantonare ai sensi dell’art. 113 del D. Lgv 50/2016 l’importo di € 4.038,00 da destinare al 

fondo risorse finanziarie (2% del valore del contratto); 

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

412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.; 

 di trasmettere il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture per la prescritta verifica di regolarità; 

 di dichiarare la presente determina immediatamente efficace successivamente alla 

pubblicazione. 

 

Fermo, 20/09/2018 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Fabiola Berilli 

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

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 è compatibile con la 

disponibilità economica del budget 2018 provvisoriamente assegnato (conto n 050.90.10.105 

Autorizzazione AV4 PROV n.11 Sub.1) e sarà resa compatibile con la disponibilità economica del 

budget 2019 quando definito e assegnato. 
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Il Dirigente Controllo Gestione     Il Direttore UOC Dipartimentale 

Dott. Daniele Rocchi        Contabilità Bilancio e Finanza 

             Coordinatore Area Vasta Asur 

         Dott. Luigi Stortini 
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PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2018 

 

UOC ACQUISTI E LOGISTICA 

CONTO N.:  conto n. 0509010105  autorizzazione 11 SUB 7) 

DESCRIZIONE CONTO: “RISTORAZIONE E MENSA”   

 

A  BUDGET ANNO 2018      Euro:   

B  IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016       Euro:  

C= A–B  BUDGET RESIDUO       Euro:   

D  SPESA OGGETTO DI DETERMINA     Euro: 140.000,00 

E=C-D  BUDGET RESIDUO       Euro:   

 

 

 

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI  

Spesa complessiva  di euro 214.038,00 per il periodo 01/09/2018 al 28/02/2019  

Anno 2018 Spesa prevista euro   140.000,00 

Anno 2019 Spesa prevista euro     70.000,00 + € 4.038,00 

 

Data 1/09//2018 

 

SP   

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica 

Dott. Fulvio De Cicco 

 

 

                                                                                         

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


