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OGGETTO: Servizio mensa diffusa: proroga tecnica del rapporto contrattuale con 

la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., per 
il periodo 01/04/2019 – 31/08/2019.  
CIG 62025813C3. 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO  Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini        
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 150 del 29/03/2019
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. ASL n. 188 del 26.03.2015 è stato affidato il servizio 

sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ATS di Brescia, per il periodo 01.04.2015 
– 31.03.2018, alla ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, per un 
valore definito – all’atto dell’assunzione del provvedimento – in € 3.752.723,52 
(IVA compresa), € 1.250.907,84 (IVA compresa)/anno; 

- gli oneri derivanti dal servizio in oggetto, per effetto dell’entrata in vigore della 
Legge Regionale n. 23/2015 e del ridimensionamento dell’organico dell’Agenzia, 
si sono ridotti a circa € 527.000,00/anno (IVA 4% esclusa)= € 548.080,00 (IVA 
compresa); 

- con Decreto D.G. n. 199 del 13.04.2018 è stata estesa l’efficacia del contratto 
sottoscritto con la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione, per il 
periodo 01.04.2018 – 30.09.2018, alle medesime condizioni operative ed 
economiche, per un valore complessivo di € 274.040,00 (Iva inclusa) anche al 
fine di valutare l’eventuale adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici - Edizione 1 
(BPE1); 

- la convenzione CONSIP -Edizione 1 (BPE1) – lotto 1 (Valle d’Aosta – Piemonte – 
Liguria – Lombardia) con fornitore EDENRED ITALIA SRL – per la quale era 
previsto un periodo di validità dal 6.10.2017 al 09.11.2022 - non risulta più 
attiva dal 24.05.2018 a causa dell’esaurimento dell’importo disponibile del lotto; 

Considerato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento 
dell'attività amministrativa, secondo criteri di economicità e trasparenza, 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, riduzione delle spese per l'acquisto di 
beni e l'appalto di servizi, nonché l'efficiente utilizzo delle risorse umane, 
salvaguardando l’autonomia delle singole Aziende sottoscrittrici; 
Dato atto che con Decreto D.G. n. 504 del 08.10.2018 - al fine di garantire 
l’erogazione del servizio di ristorazione nei confronti dei propri dipendenti senza 
soluzione di continuità con una previsione di circa 75.000 pasti all’anno: 
- è stato delegato il Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia, allo 

svolgimento delle operazioni necessarie per stipulare il contratto per il servizio 
mensa diffusa (per un periodo di quarantotto mesi rinnovabili) per un valore 
complessivo a base d'asta di € 2.100.000,00 (IVA esclusa) = € 2.184.000,00 
(IVA al 4% compresa); 

- è stato conferito mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’ASST 
degli Spedali Civili di Brescia; 

- è stata estesa l’efficacia del contratto originario con la ditta CIR FOOD 
Cooperativa Italiana di Ristorazione dal 01.10.2018 al 31.03.2019 per un valore 
complessivo di € 263.500,00 (IVA esclusa) = € 274.040,00 (Iva al 4% inclusa); 

Visto l’approssimarsi della data di scadenza dell’estensione contrattuale sopra 
richiamata e acquisita dal Direttore U.O.C. Approvvigionamenti dell’ASST degli 
Spedali Civili di Brescia la conferma che il provvedimento di aggiudicazione del 
servizio di ristorazione esterna non era ancora stato formalizzato - ancorchè la gara 
fosse stata espletata - l’ATS di Brescia, con nota del 19.03.2019 prot. n. 0029354, 
ha richiesto alla ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione la disponibilità a 
proseguire il rapporto contrattuale alle medesime condizioni in atto sino al 
31.08.2019 riservandosi, comunque, la possibilità di risolvere anticipatamente il 
contratto (in caso di efficacia dell’aggiudicazione della gara condotta dall’ASST degli 
Spedali Civili prima del 31.08.2019); 
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Preso atto che la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione con nota del 
21.03.2019 (prot. ATS n. 0030376 del 21.03.2019) ha manifestato la propria 
disponibilità a mantenere le medesime condizioni operative anche per il periodo dal 
01.04.2019 al 31.08.2019 nelle more del perfezionamento della gara aggregata per 
l’affidamento del servizio mensa diffusa; 
Considerato che con nota e-mail del 21.03.2019 il Direttore U.O.C. 
Approvvigionamenti dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia ha confermato che il 
provvedimento di aggiudicazione della gara aggregata per il servizio mensa diffusa 
era ancora in corso di adozione e che la data presumibile di avvio del servizio sarà 
luglio 2019, risulta necessario estendere l’efficacia del contratto in essere con la ditta 
CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione dal 01.04.2019 al 31.08.2019 per un 
valore complessivo presunto di € 219.583,33 (IVA esclusa) = € 228.366,66 (IVA al 
4% inclusa); 
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la rag. Daniela 
Pambianco del Servizio Risorse Strumentali, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di 
controllo e degli affari generali e legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di procedere alla proroga tecnica, per le motivazioni espresse in premessa, 
dell’efficacia del contratto sottoscritto con la ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana 
di Ristorazione, per il periodo 01.04.2019 - 31.08.2019, alle medesime 
condizioni operative ed economiche in atto, per un valore complessivo presunto 
di € 219.583,33 (IVA esclusa) = € 228.366,66 (IVA al 4% inclusa), riservandosi, 
comunque, la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto (in caso di 
efficacia dell’aggiudicazione della gara condotta dall’ASST degli Spedali Civili 
prima del 31.08.2019); 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 
228.333,66 (IVA inclusa), trovano registrazione nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario anno 2019 al conto “Mensa comm.” Cod. 45.09.980 con il 
programma di spesa n. 70/2019; 

c) di dare atto che dal presente provvedimento deriva un ricavo, pari a complessivi 
€ 45.666,73 (onnicomprensivi) determinato dall’incidenza di 1/5 del valore dei 
buoni pasto utilizzati (a carico del dipendente), imputato quale spesa diretta del 
dipendente, registrato nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – al 
Conto “Concorso dipendenti spese vitto – comm” cod. 77.05.101; 

d) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, la rag. Daniela 
Pambianco del Servizio Risorse Strumentali, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
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sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web dell’Agenzia, in conformità 
al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo 
on-line – sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dott. Claudio Vito Sileo 
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