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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1116/AV5 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: Procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di accalappiamento animali da affezione e 
recupero carcasse per l’Area Vasta 5  - Determina a contrarre 

 
 

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 - 
 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di 

Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto concorrenziale 

delle offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta ad almeno 5 operatori accreditati dal sistema 

ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “SERVIZI”, selezionati a seguito di 

pubblicazione sul profilo di committente, di un avviso di manifestazione di interesse, per la fornitura 

biennale del servizio di accalappiamento animali da affezione e recupero carcasse animali, per un valore 

complessivo a base d’asta di € 211.184,20 + IVA . 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 211.184,20 + IVA nei limiti del budget assegnato per 

l’anno 2018, sarà imputata al Conto Economico  0509010119  Altri servizi esternalizzati     - del bilancio 

A.S.U.R.  - dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2018 e 

seguenti. 

  

3. 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 . 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

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

regionale n 26 /1996. 
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6.   Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

7.  Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico 

del Procedimento. 

  

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

  

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  
 

 

La presente determina consta di n. 22 pagine di cui n. 16 allegati  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 5 

UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

 

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 e successiva modifica DGRM n.364 del 26/03/2018 

- DG ASUR n. 460 del 09/08/2018 di recepimento della DGRM 1617/2018 così come modificata dalla DGRM 

364/2018 

- 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” 

 

Motivazione 

L’Area Vasta 5, al fine di garantire le proprie attività istituzionali, e, nella fattispecie, la continuità del  servizio di 

accalappiamento animali da affezione e recupero carcasse animali, ha necessità di procedere all’espletamento 

di una gara per la stipula di un nuovo contratto, stante la scadenza dell’attuale contratto in data 31/08/2018 

(determina di aggiudicazione DG ASUR 473 del 21/07/2014).  

 

  

Premesso che  

•    l’entrata in vigore della Legge  n.135 del 07 agosto 2012, ha disciplinato l’obbligo per le stazioni 

appaltanti di ricorrere agli strumenti di acquisto di Consip spa o delle stazioni appaltanti regionali; 

• in base alla normativa sopra richiamata, nelle more di attivazione di convenzioni regionali occorre 

necessariamente provvedere all’approvvigionamento  di cui trattasi tramite il Me.Pa. di Consip ; 

•    con riferimento alla DGR 1670 del 26.11.2012 avente ad oggetto “ L.R. 12/2012 disposizioni relative alla 

Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)” si osserva quanto segue: - il comma 3  dello 

stesso articolo 4  prevede che la SUAM, per gli enti del SSR,  esercita anche la funzione di cui all’articolo 

2 comma 67 bis della legge 23.12.2009 n. 191 ossia di centrale regionale per gli acquisti e 

l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 7514E5554AF459954DAC6308CC82252739DD32F1 

(Rif. documento cartaceo 25390194B3F2554A0C37A0D50B6F3A2DE59805AF, 35/01/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 1116/AV5 

Data: 12/09/2018 

 

Verificato che il servizio in oggetto:  

 non è attualmente ricompreso nel piano biennale delle procedure che dovranno essere condotte dalla 

SUAM, come individuate nella Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 468/2016; 

 non è oggetto di convenzioni-quadro Consip attive; 

 all’interno del Me.Pa. è presente la categoria merceologica riconducibile al servizio di cui trattasi. 

 

Dato atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte sono i seguenti: 

 

Criterio di selezione degli operatori economici   

La procedura di gara sarà esperita con richiesta di offerta sul Me.Pa. ad almeno 5 operatori accreditati dal 

sistema ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “Servizi”, selezionati a seguito di 

pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti” di un avviso di manifestazione di interesse, per un periodo minimo di gg. 15, al fine di garantire i 

principi di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, pubblicità e proporzionalità . 

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva, 

comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altri Operatori Economici operanti nel 

settore.   

 

Procedura di scelta del contraente 

Ritenuto che nel caso in esame la fornitura, comprensiva di opzione, è stimata di importo inferiore alla soglia di 

€ 221.00,00 - Iva Esclusa -  e che sono riscontrabili le condizioni e i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lettera 

b) del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o 

superiore a € 40.000,00  e inferiore alle soglie di cui all’art.35  del  D. Lgs. 50/2016 (€ 221.000,00) possono 

essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato. 

 

Valore complessivo della fornitura (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs n. 50/2016): € € 211.184,20,00 al 

netto di IVA e comprensivi degli oneri di sicurezzanon soggetti a ribasso   

 

Criterio di aggiudicazione   

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) – servizio di importo fino alla soglia comunitaria 

caratterizzato da elevata ripetitività - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i  

 

Documentazione di gara  

La documentazione di gara comprende:  

Capitolato di gara (allegato 1) 

Disciplinare di gara (con allegati 2a e 2b)  

Modulo offerta economica (allegato 2c)    

Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) 

 

Imputazione della spesa   

La spesa complessiva stimata in € 211.184,20 + IVA, nei limiti del budget assegnato per l’anno 2018, sarà 

imputata al Conto Economico  0509010119  Altri servizi esternalizzati     - del bilancio A.S.U.R.  - dove troverà 

idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2018 e seguenti. 

  



 
 
                    

 

Impronta documento: 7514E5554AF459954DAC6308CC82252739DD32F1 

(Rif. documento cartaceo 25390194B3F2554A0C37A0D50B6F3A2DE59805AF, 35/01/12A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 
Numero: 1116/AV5 

Data: 12/09/2018 

 

Stipula del contratto  

Il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d’appalto, generato dal sistema Me. Pa., firmato dal punto 

ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore  dell’ UOC Supporto Area Acquisti e Logistica dell’ Area Vasta 5. 

  

 

PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO SI PROPONE L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

1. Di autorizzare, per le  motivazioni espresse  in premessa, l’indizione di una procedura di gara sotto 

soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016,  mediante ricorso al Mercato Elettronico di 

Consip ai sensi della Legge n.135 del 07 agosto 2012, realizzata attraverso il confronto concorrenziale 

delle offerte presentate in risposta a specifica RDO rivolta ad almeno 5 operatori accreditati dal sistema 

ed abilitati a presentare offerta con riferimento alla categoria “SERVIZI”, selezionati a seguito di 

pubblicazione sul profilo di committente, di un avviso di manifestazione di interesse, per la fornitura 

biennale del servizio di accalappiamento animali da affezione e recupero carcasse animali, per un valore 

complessivo a base d’asta di € 211.184,20 + IVA . 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva stimata in € 211.184,20 + IVA nei limiti del budget assegnato per 

l’anno 2018, sarà imputata al Conto Economico  0509010119  Altri servizi esternalizzati     - del bilancio 

A.S.U.R.  - dove troverà idonea copertura nelle risorse assegnate all’ Area Vasta 5 per l’anno 2018 e 

seguenti. 

 

3. 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 . 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi, punto ordinante Me.PA.  

 

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

regionale n 26 /1996 

 

6.  Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano 

allo stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di 

gara per la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto. 

 

7. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Vanna Vannucci,  Collaboratore 

amministrativo professionale esperto dell’U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica, Responsabile unico 

del Procedimento. 

 

8. 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; 

 

9. 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; 
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10. Di dare atto che ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Responsabile del procedimento                               

      Dott.ssa Vanna Vannucci    

 

 

Attestazione del Direttore dell’U.O. C. Supporto 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 U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica   

              Dott. Pietrino Maurizi 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO AREE CONTABILITA’- BILANCIO -FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che la spesa 

complessiva, stimata in € 211.184,20 + IVA, verrà registrata al conto Economico  0509010119 - Altri servizi 

esternalizzati  - del bilancio A.S.U.R.  – nei limiti del budget provvisorio assegnato all’ Area Vasta 5 di cui alla 

DGRM n. 1617/2017 e successiva modifica, così come recepita dalla determina DG ASUR n. 460 del 09/08/2018.   

Per le quote successive si provvederà alla registrazione nei rispettivi bilanci di competenza.  

 

Il Direttore U.O. Supporto Economico Finanziaria    Il Direttore U.O. Supporto Controllo di Gestione 

                   Dott. Cesare Milani                   Dott. Alessandro Ianniello 

     

- ALLEGATI - 
Allegato 1 - Capitolato Speciale di Appalto 

Allegato 2  Disciplinare di gara (con allegati 2a e 2b)  

    Modulo offerta economica (allegato 2c)     

  

per complessive n. 16 pagine 

 

 


















































