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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F. DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Estensione dell’efficacia del rapporto contrattuale relativo al servizio 

suppletivo mensa aziendale dell’ATS di Brescia, stipulato con la ditta 
Serenissima Ristorazione spa, presso la mensa della Fondazione 
Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia (CIG n.70434338C7) e con 
la RSA Casa di Riposo di Salò “Residenza degli Ulivi” (Cig 
n.Z482359A71), per il periodo 15.05.2019 – 31.08.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 488 DEL 21/6/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
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; 
Considerato che: 
− per il personale A.T.S. che espleta la propria attività nel territorio di Salò - circa 

n. 40 operatori, si è provveduto ad affidare la gestione del servizio suppletivo 
mensa dipendenti alla Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò “Residenza degli 
Ulivi” con Determinazione n. 355 del 14.05.2018, per il periodo 15.05.2018 – 
14.05.2019, per un valore di € 39.520,00 (omnicomprensivi), valore buono € 
6,50 guscio plurimo oppure € 6,90 guscio personalizzato (Iva esclusa); 

− per il personale dell’A.T.S. di Brescia, che espleta la propria attività nel territorio 
cittadino, si è provveduto ad affidare la gestione del servizio suppletivo mensa 
dipendenti alla Ditta Serenissima Ristorazione spa presso la Fondazione 
Poliambulanza Istituto Ospedaliero, ubicata nelle vicinanze della sede di Viale 
Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia, con Determinazione n. 230 del 08.05.2017, 
per il periodo 15.05.2017 – 14.05.2019, per un valore di € 156.000,00 (Iva 
inclusa), valore buono € 5,96 (Iva esclusa); 

Considerato, altresì che entrambi i servizi sono stati regolarmente erogati; 
Dato atto che: 
− l’A.T.S. di Brescia con Decreto D.G. n. 504 del 08.10.2018 ha provveduto a 

delegare il Direttore Generale dell’A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia allo 
svolgimento di tutte le operazioni necessarie per condurre la gara di appalto a 
mezzo procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del servizio mensa 
diffusa per un periodo di 48 mesi; 

− in attesa dell’aggiudicazione dell’appalto da parte dell’ASST capofila, risulta 
necessario estendere l’efficacia dei contratti stipulati con la ditta Serenissima 
Ristorazione spa e con la Fondazione RSA Casa di Riposo di Salò “Residenza degli 
Ulivi” sino al 31.08.2019; 

− entrambi i contratti verranno – dopo la formalizzazione dell’appalto di cui sopra – 
inseriti nel circuito della ditta aggiudicataria del servizio; 

Preso atto che: 
− si è provveduto a richiedere con note: 

- prot. gen. n.0046384/19 del 06.05.2019, alla ditta Serenissima Ristorazione 
spa; 

- prot. gen. n.00146392/19 del 06.05.2019, alla Fondazione Residenza degli 
Ulivi RSA; 

la disponibilità alla prosecuzione dei servizi sostitutivi mensa, alle medesime 
condizioni economiche in essere, dal 15.05.2019 al 31.08.2019; 

Visto che: 
− la Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò, con nota prot. n. 1453 del 

06.05.2019 (valore pasto guscio plurimo € 6,50 iva esclusa al 4% oppure guscio 
personalizzato € 6,90 iva esclusa al 4%), 

− la Serenissima Ristorazione, con prot. n. A19-5221 del 06.05.2019 (valore pasto 
€ 5,96 iva esclusa al 4%), 

hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione dei servizi, dal 15.05.2019 al 
31.08.2019, alle medesime condizioni in atto; 
Considerato che dal 15.05.2019 sino alla data di assunzione del presento atto, il 
rapporto contrattuale ha avuto di fatto regolare esecuzione, alle medesime condizioni 
in vigore;  



 
_________________________________________________________________ 

 
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 si 
provvede a nominare Direttore Esecutivo del Contratto: 
− il dott. Sergio Manca di Mores per la Serenissima Ristorazione spa; 
− la rag. Daniela Pambianco per la Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salo’ 

“Residenza degli Ulivi”; 
Visto 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. 719 del 15.12.2017; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di estendere l’efficacia dei rapporti contrattuali, per il servizio suppletivo mensa 

dipendenti, per il periodo 15.05.2019 al 31.08.2019 con: 
- Fondazione RSA Residenza degli Ulivi per un importo pari ad € 11.300,00 (Iva 

4% inclusa); 
- Serenissima Ristorazione spa per un importo pari ad € 24.300,00 (Iva 4% 

inclusa); 
b) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 

50/2016, di nominare il dott. Sergio Manca di Mores e la rag. Daniela Pambianco 
afferenti al Servizio Risorse Strumentali, quali Direttori esecutivi del Contratto; 

c) di precisare che il costo complessivo, stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 35.600,00 (Iva 4% inclusa) trova riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2019 – al conto “Mensa comm.” 
cod. 45.09.980 come di seguito specificato: 
− € 11.000,00 per pasti personale dipendente, programma di spesa n. 

180/2019 per la Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò “Residenza degli 
Ulivi”; 

− € 24.00,00 per pasti personale dipendente, programma di spesa n. 135/2019 
per la Serenissima Ristorazione spa; 

− € 600,00 per pasti Corso di Laurea programma di spesa n. 335/2019, già 
impegnati con i Decreti D.G. n. 609 e n. 610 del 07.12.2018; 

d) di precisare altresì che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio 
dei costi, affinché venga rispettato quanto assegnato per l’esercizio 2019; 

e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, 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. 

 
Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


