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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1080/AV5 DEL 29/08/2018  
      

Oggetto: DETERMINA 870 DEL  13.07.2018 ADOZIONE CONTRATTO PONTE  PER LA 
FORNITURA  A DOMICILIO DI AUSILI PER INCONTINENZA  PER   GLI UTENTI   DEL  
DISTRETTO DI S.BENEDETTO DEL TR. : AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

 

- . - . - 

 
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; 

  

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
Di autorizzare la ditta Fater spa,  affidataria della fornitura a domicilio degli ausili per incontinenti presso gli 

utenti del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto  -determina del Direttore di Area Vasta n. 870 del 

13.07.2018-,  a subappaltare   alla ditta PENTA GROUP  CONSORZIO STABILE ARL di  Pescara -P.IVA 

02145250680- il servizio di consegna a domicilio di detti ausili  per un valore complessivo di € 88.031,42  al 

netto di IVA  pari al 17 % del valore contrattuale    ed alla ditta   RAINBOW SRL di Roma -P.I. 07237111005- il 

servizio infermieristico per un valore pari ad € 19.677,61 + iva pari al 3,8 % del valore contrattuale;  

 
Di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni contenute nell’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Di dare atto che la fornitura oggetto di subappalto, dovrà essere svolta alle stesse condizioni economiche e 

normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto e pertanto dal presente atto non derivano costi aggiuntivi; 

 

Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2017 e 

seguenti;  

 

Di dare atto che la ditta affidataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido dell’osservanza di tutte le 

norme e prescrizioni riportate nell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

Di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto  
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Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge regionale n 

26 /1996; 

 

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 1670/2012, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato “attiweb- decreti”;  

 

Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico Aziendale ai 

sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”; 
 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  5 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  
San Benedetto del Tronto 

 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «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 enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture». 

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 

(SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM  

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli Enti del SSR 

mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative 

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici Preventivi per l’anno 2018 
- DGRM 364 del 26 marzo 2018 ad oggetto : “L.R. 13 DEL 20/06/2003  e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT 

alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018  parziale modifica   

- DGRM 470 del 16.aprile 2018  con la quale la Regione Marche ha definito gli obiettivi sanitari egli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale per l’anno 2018;  

- D.G. ASUR 460 del 09.08.2018 ad oggetto : “DGRM 1617, DGRM 364/18 E DGRM 470/18 – Determinazioni “ 
- Determina DG ASUR n. 4 del 16/01/2017 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” 

- Determina DG ASUR n. 644 del 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 protocollo n. 31451 in data 07.11.2017. 

 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 870 del  13.07.2018 si è proceduto all’adozione di  “contratto 

ponte” per l’affidamento della fornitura di pannoloni e traverse a domicilio  alla ditta Fater spa di Pescara – p.iva  

01282360682 per il periodo 01/09/2018-31/08/2019, con possibilità di proroga per ulteriori mesi 6 per mancata 

attivazione della gara in corso di svolgimento da parte dell’ Area Vasta 4, designataria dall’Asur allo svolgimento 

della gara de quo per le 5 Aree Vaste, (giusta determina DG ASUR 420 DEL 27.05.2013) e  fatta salva la sua 

risoluzione anticipata qualora venga attivato il contratto a seguito di aggiudicazione da parte dello stesso soggetto;   

  

Il relativo contratto è stato stipulato in forma digitale in data 20.08.2018; 

 

La ditta Fater spa ha comunicato,  in sede di partecipazione a gara,  la volontà di  subappaltare  la parte 

relativa alla distribuzione  degli  ausili oggetto della fornitura per una percentuale pari al  17% 

dell’importo contrattuale a base d’asta  e  la parte relativa al servizio  infermieristico per una percentuale 

pari al  3,8% del valore contrattuale al netto di IVA,  indicando le  relative terne di operatori;  
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L’autorizzazione al subappalto è soggetta al  rispetto delle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. e precisamente: 
• Indicazione , in sede di offerta, della parte del  servizio che  si intende subappaltare;  

•  Deposito dell’aggiudicataria  di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante nonché  

alla presentazione di  dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti  generali di cui all’art. 80  

ai sensi dell’art. 105 c. 7 d.lgs 50/2016; 

• Trasmissione da parte dell’ affidataria della  dichiarazione attestante l’insussistenza di eventuali forme di controllo 

o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (art. 105 c.18 del D. Lgs n. 

50/2016); 

  

Precisato che i servizi oggetto di subappalto, dovranno essere svolti alle stesse condizioni economiche e 

normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto; 

  

Atteso che con  lett. del 02.08.2018 acquisita al ns. prot. Aziendale al n.60998 del 06.08.2018, 

la ditta Fater ha comunicato,ai sensi della normativa vigente,  i nominativi  dei sub appaltatori 

trasmettendo  i relativi contratti e  relativa dichiarazione attestante  l’insussistenza di eventuali forme di 

controllo o collegamento a norma dell’art 2359 del c.c. con i titolari del sub appalto;  

 

Considerato che sono state rispettate le condizioni previste dal codice  dei Contratti sopra richiamate,  

 

 

 TUTTO CIO’ PREMESSO  SI PROPONE 

 
Di autorizzare la ditta Fater spa,  affidataria della fornitura a domicilio degli ausili per incontinenti presso gli 

utenti del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto  -determina del Direttore di Area Vasta n. 870 del 

13.07.2018-,  a subappaltare   alla ditta PENTA GROUP  CONSORZIO STABILE ARL di  Pescara -P.IVA 

02145250680- il servizio di consegna a domicilio di detti ausili  per un valore complessivo di € 88.031,42  al 

netto di IVA  pari al 17 % del valore contrattuale    ed alla ditta   RAINBOW SRL di Roma -P.I. 07237111005- il 

servizio infermieristico per un valore pari ad € 19.677,61 + iva pari al 3,8 % del valore contrattuale;  

 
Di stabilire che l’esecuzione del contratto di subappalto è regolamentata dalle disposizioni contenute nell’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

Di dare atto che la fornitura oggetto di subappalto, dovrà essere svolta alle stesse condizioni economiche e 

normative risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto e pertanto dal presente atto non derivano costi aggiuntivi. 

 

Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa a carico del budget 2017 e 

seguenti;  

 

Di dare atto che la ditta affidataria è, per la stazione appaltante, responsabile in solido dell’osservanza di tutte le 

norme e prescrizioni riportate nell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

Di dare atto che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto  

 

Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge regionale n 

26 /1996; 
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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 1670/2012, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb- decreti”  

 

Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico Aziendale ai 

sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, 

come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento            

                                                                                                                      Grazia Di Concetto   

          

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ UOC SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.   

         

                                     Il Direttore UOC 

                                        dott. Pietrino Maurizi 

 

 

 

 

 

SUPPORTO ALL’ AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Visto  quanto dichiarato dal responsabile del procedimento  SI ATTESTA che dal presente provvedimento non 

deriva alcun impegno di spesa  

 
                                                                Il Direttore ff. 

  U. O.C. Supporto all’ Area     

Contabilità   Bilancio e Finanza  

                                   dott. Cesare Milani   
 

 

  

- ALLEGATI - 

 
 Nessun allegato 
 

  

 

  

 


