
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione variazione prezzi  di  cui  alla  Deliberazione n.  1676 del  21.12.2020, avente ad

oggetto la fornitura biennale, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, di derrate alimentari , da destinare

al Servizio di Ristorazione del P.O. San Michele. Spesa complessiva variazione prezzi mensile € 1.622,34

oltre Iva di legge. Ditta Marr S.p.A. Codice Cig 8481919CF9. 

PDTD/2021/974 MP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la  Deliberazione n. 1676 del 21.12.2020, con la quale è stata aggiudicata la Procedura

Aperta informatizzata per  la  fornitura  di  derrate  alimentari  da destinare al Servizio  di

Ristorazione dell'Azienda Ospedaliera ''G.Brotzu'', per la durata di due anni, con opzione

di rinnovo per un anno, in favore della Ditta Marr S.p.A.;

Premesso che con nota prot. n. 7366 del 06.04.2022 e successive integrazioni, tutte agli atti del

servizio, l’operatore economico Marr S.p.A. presentava un’istanza di revisione dei prezzi

del  contratto  di  cui  alla  Deliberazione  n.  1676  del  21.12.2020,  relativa  alla  fornitura

biennale, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, di derrate alimentari,  motivata dal

fatto che il protrarsi sia della pandemia da COVID-19 che il conflitto odierno in Ucraina –

entrambi eventi straordinari ed eccezionali in termini di durata, intensità e dimensione -

ha costretto al sostenimento di rilevanti rincari dei costi di trasporto, nonché dell’energia e

dei carburanti;

Acquista la nota con cui la Ditta Marr S.p.A., alla luce di quanto esposto sopra, ha proposto una

variazione dei prezzi del 5,7% ricalcolata in base alla variazione dell’indice Foi; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/16, secondo il quale ''Le modifiche, nonché le

varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP

con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I

contratti  di  appalto nei  settori  ordinari  e nei  settori  speciali  possono essere modificati

senza  una  nuova  procedura  di  affidamento  nei  casi  seguenti:  a)  se  le  modifiche,  a

prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in

clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione

dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le

condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni

dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero

l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti

relativi  ai  lavori,  le  variazioni  di  prezzo in  aumento o in diminuzione possono essere

valutate,  sulla  base dei prezzari  di  cui  all'articolo 23,  comma 7, solo per l'eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla

metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano

ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.

208”; 

Ritenuto pertanto di  dover autorizzare,  al  fine di garantire la continuità assistenziale,  in favore

della  Ditta  Marr  S.p.A.,  la  variazione  dei  prezzi  del 5,7%,  ricalcolata  in  base  alla

variazione dell’indice Foi, della fornitura di cui alla Delibera n. 1676 del 21.12.2020, con

decorrenza contestuale alla pubblicazione del presente atto, come di seguito indicato:

Cig Ditta
Importo annuale di

aggiudicazione oltre
Iva di Legge

Importo mensile di
aggiudicazione oltre Iva

di Legge

Variazione dei
prezzi del

5,7%
ricalcolata in

base alla
variazione

dell’indice foi
mensile

Variazione dei
prezzi del

5,7%
ricalcolata in

base alla
variazione

dell’indice foi
per sette mesi

8481919CF9 Marr S.p.A. € 341.543,20 € 28.461,94 € 1.622,34 €11.356,38

Totale variazione prezzi € 1.622,34 €11.356,38
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Segue determinazione n. _________ del _____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di autorizzare, in favore della Ditta Marr S.p.A., la variazione dei prezzi del 5,7%, ricalcolata in base

alla  variazione  dell’indice  Foi,  della  fornitura  di  cui  alla  Delibera  n.  1676  del  21.12.2020,  con

decorrenza contestuale alla pubblicazione del presente atto, come di seguito indicato:

Cig Ditta
Importo annuale di

aggiudicazione oltre
Iva di Legge

Importo mensile di
aggiudicazione oltre Iva

di Legge

Variazione dei
prezzi del

5,7%
ricalcolata in

base alla
variazione

dell’indice foi
mensile

Variazione dei
prezzi del

5,7%
ricalcolata in

base alla
variazione

dell’indice foi
per sette mesi

8481919CF9 Marr S.p.A. € 341.543,20 € 28.461,94 € 1.622,34 €11.356,38

Totale variazione prezzi € 1.622,34 €11.356,38

2. di  dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di  autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia
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