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ADOTTATA DAL DIRETTORE 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 del servizio suppletivo mensa dipendenti dell’ATS di 

Brescia alla ditta Hospes Srl, presso la mensa della Fondazione RSA 
Angelo Passerini di Vestone, per il periodo 01.01.2019 - 30.06.2019 
(CIG:ZBB26E0E2C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 6/2/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
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;  

- al personale A.T.S,. che espleta la propria attività nel territorio dell’ambito n. 12 
(Vallesabbia), 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 tessera elettronica;  

Considerato che, per quanto sopra, si è proceduto ad affidare la gestione del servizio 
suppletivo mensa dipendenti alla Hospes Srl, che opera presso la Fondazione RSA 
Angelo Passerini di Vestone, in quanto affidataria del servizio a seguito di procedura 
condotta dalla citata Fondazione: 
- con Determinazione n. 58 del 28.01.2015, per il periodo 01.01.2015 – 

31.12.2016, per un importo complessivo di € 38.578,17 (onnicomprensivi), € 
37.094,40 (IVA esclusa); 

- con Determinazione n. 143 del 22.03.2017, per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2018, per un importo complessivo di € 19.196,64 (onnicomprensivi), € 
18.458,31 (IVA esclusa); 

Considerato, altresì, che il servizio è sempre stato correttamente erogato; 
Tenuto conto che si è in attesa dell’espletamento della gara aggregata con l’ASST 
Spedali Civili di Brescia (in qualità di capofila) per l’affidamento del servizio 
sostitutivo mensa di cui al Decreto D.G n. 504 del 08.10.2018; 
Dato atto che:  
- permanendo la necessità di affidare il servizio in oggetto, con nota prot. gen. n. 

0128913/18 del 17.12.2018, si è proceduto a richiedere alla ditta Hospes S.r.l. la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni economiche 
in essere, per il periodo 01.01.2019 sino al 30.06.2019;  

- la ditta Hospes Srl, con nota prot. n. 828-CI/PP del 18.12.2018 (prot. gen ATS n. 
0129232 del 18.12.2018) ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del 
servizio dal 01.01.2019 sino al 30.06.2019;  

Dato atto, altresì, che: 
- il fornitore ha accettato l’applicazione delle condizioni già in vigore e precisamente 

€ 6,11 (IVA esclusa)/pasto, per un valore complessivo di € 1.710,80 (IVA 
esclusa)= € 1.779,22 (IVA 4% inclusa), per l’intero periodo contrattuale 
(01.01.2019-30.06.2019) e per circa n. 280 pasti; 

Considerato che dal 01.01.2019 sino alla data di assunzione del presente atto, il 
rapporto contrattuale ha avuto di fatto regolare esecuzione, alle medesime condizioni 
in vigore; 
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. 714 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 del rapporto contrattuale con la ditta Hospes Srl per il 

servizio suppletivo mensa dipendenti, per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019, 
per un importo pari ad € 1.710,80 (IVA esclusa)= € 1.779,22 (IVA 4% inclusa); 

b) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 1.710,80 (IVA esclusa)= € 1.779,22 (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: 
- € 1.747,45 per pasti dipendenti, programma di spesa n. 148/2019; 
- € 31,77 per pasti corsi di laurea, programma di spesa n. 335/2019 e già 

impegnati con i Decreti D.G. n. 609 e n. 610 del 07.12.2018; 
c) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016, si provvede a nominare il dott. Sergio Manca di Mores, afferente al 
Servizio Risorse Strumentali, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto;  

d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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; 

e) 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; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, 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 

Ing. Giuseppe Santalucia 


