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DETERMINAZIONE N. 230

DEL 8/5/2017

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
Serenissima Ristorazione Spa, presso la mensa della Fondazione
Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia. (CIG: 70434338C7).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- il servizio di erogazione pasti riveste particolare importanza sia dal punto di vista
economico, in considerazione degli oneri che ne derivano, sia per la natura dello
stesso, volto a garantire le necessità del dipendente;
- al personale A.T.S. che espleta la propria attività nell’ambito del territorio
cittadino, risulta opportuno un comodo accesso al servizio in oggetto, in
considerazione dell’impossibilità di garantire una capillare copertura mediante la
rete di esercizi convenzionati con la ditta CIR Food, attuale affidataria del servizio
sostitutivo mensa, mediante tessere elettronica, soprattutto nelle vicinanze della
sede di Viale Duca Degli Abruzzi, 15;
- presso la sede summenzionata è attiva una mensa interna, gestita dalla ditta
affidataria del servizio CIR Food, che per le ridotte metrature dei locali può
accogliere contemporaneamente solo 50/60 dipendenti;
Considerato che, per quanto sopra, nel corso del 2016 con Determinazione n. 179 del
21.04.2016, per un importo complessivo di € 66.392,00 (onnicomprensivi), si è
proceduto ad affidare la gestione del servizio suppletivo mensa dipendenti alla Ditta
Camst Soc. Coop. a r.l., che operava presso la mensa della Fondazione
Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia, in quanto affidataria del servizio per
effetto della sottoscrizione di un contratto con la citata Fondazione;
Considerato, altresì, che con nota del 09.02.2017 prot. n. 49/MB/fg (prot. gen. ATS
n. 0013923 del 09.02.2017), la ditta Camst Soc. Coop. a r.l. ha comunicato la
scadenza del contratto sottoscritto con la Fondazione Poliambulanza a far data dal
14.02.2017 e, pertanto, la conseguente risoluzione del rapporto contrattuale
stipulato con ATS di Brescia - giusta Determinazione n. 179/2016 summenzionata al quale è stata data regolare esecuzione dal 01.01.2017 al 14.02.2017;
Dato atto che:
- per quanto sopra, permanendo la necessità di affidare il servizio di che trattasi,
con nota prot. gen. n. 0038295/17, si è proceduto alla pubblicazione di una
procedura di affidamento di tale servizio, per un periodo di due anni dalla data di
aggiudicazione, con la modalità Rdo (affidamento diretto), sulla piattaforma
regionale Sintel, per un valore indicativo posto a base d’asta di € 159.000,00
(IVA esclusa);
- la ditta Serenissima Ristorazione Spa è stata invitata a presentare offerta,
regolarmente pervenuta nei termini e nei contenuti, entro il giorno 27.04.2017;
- la scelta di procedere all’affidamento del servizio in argomento alla ditta
Serenissima Ristorazione Spa è motivata dal subentro della stessa nel rapporto
contrattuale con la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, per la
gestione del servizio di ristorazione presso detta Struttura;
- gestendo il citato fornitore direttamente il servizio presso i locali della
Fondazione Poliambulanza non si è potuto aprire alcun confronto concorrenziale
con altri interlocutori;
Dato atto, altresì, che il fornitore ha presentato offerta – confermando le quotazioni
in vigore al 31.12.2016 (già offerte da Camst Soc. Coop. a r.l.) – per € 5,96 (IVA
esclusa)/pasto, per un valore complessivo di € 150.000,00 (IVA esclusa)= €
156.000,00 (IVA 4% inclusa), per l’intero periodo contrattuale e per circa n. 25.167
pasti per il biennio;
Considerato che dal 01.01.2017 sino al 14.02.2017, la ditta Camst Soc. Coop. a r.l.,
in forza della Determinazione n. 179 del 21.04.2016 ha regolarmente dato
esecuzione
al
contratto;
con
il
presente
provvedimento
si
prende,
conseguentemente, atto delle prestazioni erogate, per € 7.940,15 (IVA compresa), di

_________________________________________________________________
cui € 241,74 (IVA compresa) per i pasti consumati dagli studenti corso di laurea ed €
7.698,41 (IVA compresa) per i pasti erogati ai dipendenti dell’Agenzia;
Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per
la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Sottolineato che:
- con nota prot. gen. n. 0038087 del 19.04.2017, in ottemperanza a quanto
definito dalla DGR n. 4702/2015 (Regole 2016) e dalla DGR n. 5954/16 (Regole
2017) si è data comunicazione a Regione Lombardia – Direzione Generale
Welfare – Sistema Informativo e Controllo di Gestione Fattori Produttivi ed a
ARCA dell’avvio della procedura in oggetto;
- con successiva nota del 19.04.2017 (prot. gen. ATS n. 0038338 del 19.04.2017)
ARCA ha autorizzato la gestione della procedura di appalto in forma autonoma;
Atteso che il rapporto contrattuale con la ditta Serenissima Ristorazione Spa avrà
decorrenza dal 15.05.2017 e scadenza il 14.05.2019;
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 l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del 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. ASL 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)

di affidare alla ditta Serenissima Ristorazione Spa il servizio suppletivo mensa
dipendenti, per le motivazioni di cui in narrativa, per il periodo 15.05.2017 –
14.05.2019, per un importo pari ad € 156.000,00 (IVA compresa);
di dare atto che con nota del 09.02.2017 prot. n. 49/MB/fg (prot. gen. ATS n.
0013923 del 09.02.2017), la ditta Camst Soc. Coop. a r.l. ha comunicato la
scadenza del contratto sottoscritto con la Fondazione Poliambulanza a far data
dal 14.02.2017 e, pertanto, la conseguente risoluzione del rapporto contrattuale
stipulato con ATS di Brescia - giusta Determinazione n. 179 del 21.04.2016 - al
quale è stata data regolare esecuzione dal 01.01.2017 al 14.02.2017;
di dare atto che dal 01.01.2017 sino 14.02.2017, la ditta Camst Soc. Coop. a r.l.,
in forza della Determinazione summenzionata ha regolarmente dato esecuzione al
contratto; con il presente provvedimento si prende atto delle prestazioni erogate,
per € 7.940,15 (IVA compresa), di cui € 241,74 (IVA compresa) per i pasti
consumati dagli studenti corso di laurea ed € 7.698,41 (IVA compresa) per i pasti
erogati ai dipendenti dell’Agenzia;
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, afferente
all’U.O. Approvvigionamenti, quale Direttore di Esecuzione del Contratto;
di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 163.940,15 (IVA 4% inclusa) trova riferimento nella
contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anni 2017/2018/2019 – al conto
“Mensa comm.” cod. 45.09.980, come segue:
Ditta Camst Soc. Coop. a r.l.:

_________________________________________________________________
- Anno 2017 per € 241,74 al programma di spesa n. 335/2017;
- Anno 2017 per € 7.698,41 al programma di spesa n. 141/2017;
Serenissima Ristorazione SpA:
- Anno 2017, dal 15/05/2017 al 31/12/2017, per € 52.000,00 al programma di
spesa n. 135/2017;
- Anno 2018 per € 78.000,00, al programma di spesa n. 135/2018;
- Anno 2019 per € 26.000,00, al programma di spesa n. 135/2019;
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
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura dell’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

