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DETERMINAZIONE N. 424

DEL 12/9/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del servizio suppletivo mensa dipendenti alla ditta
Pellegrini Spa, presso la mensa dell’ASST della Franciacorta. Anno
2016.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- era attivo presso l’ASL di Brescia un contratto con la Ditta CIR Food avente ad
oggetto il servizio sostitutivo mensa, mediante tessera elettronica;
- la Ditta di che trattasi non garantiva una capillare copertura – mediante la rete di
esercizi convenzionati – nei territori afferenti ai Distretti n. 5 (Sebino), n. 7 (OglioOvest) e n. 8 (Bassa Bresciana occidentale);
Considerato che, per quanto sopra, si era proceduto ad affidare la gestione del
servizio suppletivo mensa dipendenti alla Ditta Pellegrini Spa, che opera presso i
presidi di Chiari, Orzinuovi ed Iseo dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari (ora ASST della
Franciacorta), in quanto affidataria del servizio a seguito di procedura di appalto
condotta dalla citata Azienda, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015, con
Determinazione n. S/108 del 04.04.2013 per un importo complessivo di €
109.879,27 (onnicomprensivi), € 36.263,68 (onnicomprensivi)/anno;
Considerato, altresì, che il servizio in argomento, presso la mensa dell’A.O. Mellino
Mellini di Chiari, è sempre stato correttamente erogato;
Dato atto che:
- permanendo la necessità di affidare il servizio in oggetto anche per l’anno 2016,
l’ATS di Brescia – al fine di non interrompere le prestazioni – ha dato di fatto
esecuzione al contratto, in accordo con la ditta fornitrice, anche dopo la scadenza
del 31.12.2015, alle medesime condizioni economiche ed operative e con
riguardo ai medesimi territori, ora ricompresi nel Distretto n. 2;
- quanto sopra si è reso necessario in attesa di definire i reali fabbisogni
dell’Agenzia, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2015, che ha
profondamente ridisegnato l’organizzazione funzionale e territoriale delle ASL
(ora ATS) e delle A.O. (ora ASST), con conseguente ridefinizione degli organici
del personale dipendente;
- in particolare, parte del personale dipendente dell’ASL di Brescia, alla data del
01.01.2016 è stato assegnato all’ASST della Franciacorta, con una conseguente
diminuzione dei fabbisogni dell’ATS, con riferimento al servizio in oggetto;
Considerato che:
- con nota prot. gen. n. 0064901 del 19.07.2016 è stata chiesta alla ditta
Pellegrini Spa una nuova offerta, sino al 31.12.2016;
- il fornitore ha comunicato con nota del 20.07.206 (atti ATS prot. n. 0065628 del
20.07.2016) il mantenimento delle condizioni in atto (€ 6,37/pasto IVA 4%
esclusa);
Rilevata la necessità di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, del rapporto
contrattuale con la ditta Pellegrini Spa, dal 01.01.2016 sino alla data di
approvazione del presente provvedimento e contestualmente di formalizzare la
prosecuzione di tale rapporto sino al 31.12.2016, per complessivi € 23.500,00 (IVA
4% compresa);
Considerato, inoltre, che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 4702/2015
(Regole 2016) e del mandato con rappresentanza sottoscritto dall’ATS di Brescia e
dall’ASST della Franciacorta (Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016), l’ATS di Brescia
ha gestito in nome e per conto della citata ASST, per le prestazioni erogate ai
dipendenti dell’ASL di Brescia, ora assegnati alla stessa, il contratto con il fornitore,
per un impegno di spesa di € 6.551,93, registrato al pds n. 72299143, per il periodo
01.01.2016 – 30.06.2016;
Precisato che:
con note prot. gen. n. 0024888 del 17.03.16 e prot. gen. n. 0064904 del
19.07.2016 si è provveduto a richiedere al Servizio Risorse Economico

_________________________________________________________________
Finanziarie la registrazione degli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio in
argomento, al programma di spesa n. 134, al fine di dar corso alla liquidazione
delle fatture, di competenza dell’ATS;
con il presente provvedimento si prende atto e si confermano i contenuti delle
note succitate;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si
provvede a nominare il Dott. Sergio Manca di Mores - Direttore di Esecuzione del
Contratto;
Visto il l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)

d)

e)
f)

di formalizzare, anche a sanatoria del periodo già trascorso (dal 01.01.2016) e ad
ogni conseguente effetto, l’affidamento alla Ditta Pellegrini Srl del servizio
suppletivo mensa dipendenti, sino al 31.12.2016, per un importo pari ad €
23.500,00 IVA compresa, nei termini, per le motivazioni e con le modalità di cui
in narrativa;
di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
163/2006, si provvede a nominare il Dott. Sergio Manca di Mores quale Direttore
di Esecuzione del Contratto;
di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 23.500,00 trova riferimento in Contabilità– Bilancio
Sanitario anno 2016 – al conto “Mensa comm.” cod. 45.09.980, programma di
spesa n. 134/2016;
di dare atto che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 4702/2015 (Regole
2016) e del mandato con rappresentanza sottoscritto dall’ATS di Brescia e
dall’ASST della Franciacorta (Decreto D.G. n. 179 del 29.04.2016), l’ATS di
Brescia ha gestito in nome e per conto della citata ASST, per le prestazioni
erogate ai dipendenti dell’ASL di Brescia, ora assegnati alla stessa, il contratto
con il fornitore, per un impegno di spesa di € 6.551,93 registrato al pds n.
72299143, per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Sindacale,
in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e
dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D. Lgs. n. 196/2003 e
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

