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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00106
 

DEL 13/02/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
13/02/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Adesione alla Convenzione sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) e il R.T.I. S.L.E.M. 

S.r.l. (mandataria) e NOI Soc. Coop. Sociale (mandante), aggiudicatario del lotto di gara n. 2 inerente al "Servizio di 

preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell'ASP", ed atti conseguenziali.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota prot. 10273/20AB del 21-01-2019 1  Convenzione Rep. n. 20 del 18-01-2019 20 

Prospetto determinazione spesa 1  Nota prot. 13834 del 05-02-2019 2 

Nota prot. 16570 del 11-02-2019 27  Atti di esecuzione del servizio 137 

Schema di atto di adesione alla Convenzi  17    
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti Economico Patrimoniale 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (VEN) Economato (LAG) 

U.S.I.B. - Lauria Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (LAG) 

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa  
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Il Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato  dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018> relaziona quanto segue: 

 
 Premesso che: 
 con deliberazione del Commissario n. 2018/00839 del 02/12/2018, l’Azienda Sanitaria: 

o ha preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00231 del 19/11/2018 del Dipartime nto 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, con cui  stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto relativo al servizio di preparazione e 
somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’Aor San Carlo, 
dell’IRCCS Crob e dell’ARDSU; 

o ha preso atto, altresì, che con il suindicato provvedimento è  stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lotti della procedura 
di appalto di che trattasi, nei confronti degli operatori economici di seguito riportati, e per gli importi 
complessivi a fianco indicati: 

Lotto Azienda  Operatore Economico Importo complessivo di 
aggiudicazione  

1 Azienda Sanitaria Locale di Matera R.T.I. Ladisa S.r.l. (Mandataria)- 
C.D.S Onlus Cooperativa Sociale 

(Mandante) 

€ 9.285.453,49 

2 Azienda Sanitaria Locale di Potenza R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  

NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) 

€ 1.820.215,00 

3 Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza  

Serenissima Ristorazione S.p.A. € 20.845.080,00 

4 Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
Scientifico CROB di Rionero in Vulture 

Multiservice Sud € 1.797.275,00 

5 Azienda Regionale Diritto allo Studio 

Universitario 

R.T.I. la Cascina Global Service 

S.r.l. (Mandataria) Vivenda S.p.A. 
(Mandante) 

€ 2.072.925,00 

 ha affidato il servizio di cui ai  lotti d’interesse e di competenza di quest’Azienda Sanitaria, n. 2 al R.T.I. costituito 
dalle Ditte SLEM S.r.l. (Mandataria) e NOI Soc. Coop. Sociale (Mandante) e n. 3 alla Serenissima Ristorazione 
S.p.A. (per la sola quota relativa ai  Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale); 

 si è riservata l’adozione di un ulteriore provvedimento per la presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della 
convenzione tra la SUA-RB e il R.T.I. affidatario del servizio, e per gli atti consequenziali connessi all’approvazione 
dello schema di Atto di Adesione alla suddetta Convenzione; 

Preso atto che gli atti di gara prevedono: 
 la stipula di apposita Convenzione di cui all’allegato 12 del disciplinare di gara tra l a Stazione Unica Appaltante 

della Regione Basilicata e il Fornitore aggiudicatario che  definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa 
alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni 
oggetto dei singoli Atti di Adesioni; 

 La stipulanda Convenzione avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro 
il quale le Aziende Sanitarie Regionali potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di 
riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata massima dei contratti 
derivanti dagli Atti di Adesione stipulati dalle singole amministrazione, è pari a 5 anni dall’emissione degli stessi 
Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni, eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla data di 
attivazione del servizio che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 che il fornitore aggiudicatario con la sottoscrizione della suddetta Convenzione si impegna a fornire quanto 
richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati su lle condizioni 
stabilite nella Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale; 

Vista l’allegata nota prot. 10273/20AB del 21/01/2019,  registrata in arrivo al protocollo aziendale in data 
22/01/2019 al n. 8130, con la quale il Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB –Ufficio Centrale di 
Committenza e Soggetto Aggregatore, ha trasmesso la seguente documentazione: 
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 Convenzione di cui all’allegato 12 del disciplinare di gara, repertorio  n. 20 del 18/01/2019 firmata digitalmente 
dalla SUA-RB e dall’operatore economico aggiudicatario del lotto di gara n. 2 ossia R.T.I. SLEM S.r.l. con sede in 
Piano di Sorrento (Na) (Mandataria) - NOI Soc. Coop. Sociale con sede in Salerno (Mandante); 

 Cauzione definitiva presentata dal suddetto operatore economico; 
 Documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dal R.T.I. aggiudicatario; 
Accertato che ai sensi dell’'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e 
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;  
Visto l’art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso 
obbligatorio per gli Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Visti:  
 Il D.L. 24/04/2014, n. 66 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno sono 

individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni  statali 
centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure;  

 L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli 
enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, 
come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.;  

 Il D.P.C.M. 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016 avente ad oggetto “Individuazione delle 
categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 Giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”, con il 
quale sono state previste per il SSN e per il biennio 2016-2017 le  categorie di beni e servizi e le relative soglie di 
obbligatorietà, tra le quali sono inclusi i servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ; 

 il D.P.C.M. dell’11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 16/08/2018 sono state aggiornate per l’anno 2018 le 
categorie merceologiche e le soglie di acquisizione di beni e servizi a carico del S.S.N., tra le quali è stata 
confermata l’inclusione dei servizi di ristorazione  per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

Dato atto che a seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione l’Azienda Sanitaria dovrà emettere l’Atto di 
Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra la stessa Azienda Sanitaria e il predetto 
Fornitore; 
Visto lo schema di Atto di Adesione alla Convenzione rep. n. 20 del 18/01/2019 , qui assunto a parte integrante, le 
cui clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione e dalla documentazione allegata alla stessa 
(capitolato speciale e relativi allegati, offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall’operatore 
economico aggiudicatario del lotto di cui trattasi); 
Atteso che: 
 la spesa complessiva presunta quinquennale, Iva esclusa risulta paria a € 1.820.215,00, ripartita come segue e 

meglio dettagliata nell’allegato al presente atto a cui si rinvia: 
 

Presidio Ospedaliero Importo complessivo annuo, 
Iva esclusa 

Importo complessivo quinquennale , 
Iva esclusa 

P.O.D. di Lauria € 126.817,50 € 634.087,50 

P.O.D. di Maratea € 122.320,00 € 611.600,00 

P.O.D. di Venosa € 114.905,50 € 574.527,50 

 
 I prezzi unitari, Iva esclusa, delle singole voci che hanno concorso a determinare il prezzo complessivo, sono 

riportati nell'offerta economica della Ditta, ivi allegata, sinteticamente riassunta nella tabella che segue: 
Tipologia pasti P.O.D. Lauria P.O.D. Maratea P.O.D. Venosa 

Colazione (solo degenti) € 1,30 € 1,30 € 0,95 
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Pranzo      (solo degenti) € 5,90 € 5,90 € 5,73 
 

Tipologia pasti P.O.D. Lauria P.O.D. Maratea P.O.D. Venosa 

Cena         (solo degenti) € 5,90 € 5,90 € 5,00 
Mensa dipendenti € 4,94 € 4,94 € 4,53 

Cestini dializzati € 3,97 € 3,97 € 3,97 
Considerato che la predetta SUA-RB agendo da Centrale di committenza ha predisposto tra la documentazione di 
gara, il documento ricognitivo dei rischi standard (Crf. Allegato 5 al disciplinare di gara), nel quale è precisato che “ i 
singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni e il Fornitore attraverso l’emissione 
degli Ordinativi di fornitura e, pertanto sarà cura delle medesime Amministrazioni integrare il predetto documento, 
prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 
sarà eseguito l’appalto”. 
Vista l’unita nota prot. 20190013834 del 05/02/2019, con cui è stato richiesto al Responsabile Aziendale del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 26 de l D.Lgs 9 aprile 2009, n. 81 e s.m.i., 
l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze,  con quantificazione dei costi specifici 
relativi alla sicurezza per eliminare i rischi da interferenze; 
Visto il documento trasmesso dal predetto Responsabile con  nota prot. 16570 dell’11/02/2019, qui assunto a parte 
integrante, con il quale sono stati indicati i costi in € 1.500,00, Iva esclusa, relativi all’attività di coordinamento 
limitata unicamente a disciplinare le modalità di accesso e di utilizzo delle aree delle strutture aziendali interessate 
all’espletamento del servizio; 
Ritenuto di dover disporre l’adesione alla Convenzione di cui trattasi; 
Ritenuto, infine, secondo quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di dover individuare il direttore 
dell’esecuzione del contratto; 
Richiamata la precedente Deliberazione del Commissario n. 2018/00158 del 09/03/2018 con cui sono stati 
individuati i referenti sanitari dei Presidi Ospedalieri  Distrettuali  Aziendali; 
Vista la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

1. Di  disporre l’adesione alla Convenzione  repertorio  n. 20 sottoscritta in data 18/01/2019 dalla SUA-RB e 
dall’operatore economico aggiudicatario del lotto di gara n. 2 ossia R.T.I. SLEM S.r.l. con sede in Piano di 
Sorrento (Na) (Mandataria) - NOI Soc. Coop. Sociale con sede in Salerno (Mandante), inerente al servizio di 
preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASP,  qui assunta a parte 
integrante. 

2. Di approvare lo schema di Atto di Adesione alla suddetta Convenzione che disciplinerà i rapporti giuridici con il 
suddetto R.T.I. affidatario, che, unitamente al  capitolato speciale e relativi allegati (Appendice n. 1 “Requisiti  
qualitativi delle materie prime”, Appendice n. 2 “Dietetico ospedaliero”),  al D.U.V.R.I. e all’offerta tecnica ed 
economica,  formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di precisare che l’offerta tecnica presentata dal R.T.I. aggiudicatario, costituita dagli elaborati di seguito 
specificati, non viene materialmente allegata al presente atto  in quanto le dimensioni dei files eccedono il limite 
massimo consentito dalla procedura atti digitali, la quale viene depositata presso la U.O.C. proponente, che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge, e sarà trasmessa su apposito CD-RM ai Direttori dell’esecuzione del 
contratto e agli Uffici preposti alla gestione amministrativa e contabile del contratto: 
1) Offerta tecnica; 2) Allegato n. 1 “Certificazioni di qualità; 3) Allegato n. 2 “Schede tecniche prodotti biologici DOP –IGP; ; 4) Allegato n. 3 “Schede 
tecniche attrezzature”; 5) Allegato n. 4 “ Schede automezzi”; 6) Allegato n. 5 “Schede tecniche carrelli vassoi contenitori termici”; 7) Allegato n. 6 “Piano 
Alimentare”; 8) Allegato n. 7) “Protocollo di Accordo a scopo di beneficienza per il recupero e la destinazione del cibo non somministrato” ; 9) Allegato n. 8 
“ Lay-out Centri di Cottura”; 10) Allegato n. 9 “Organizzazione delle risorse umane”; 11) Demo software gestionale”; 
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4. Di stabilire che il contratto avrà durata di anni cinque eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla 
data di attivazione del servizio (attestata da apposito verbale) che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla 
data di sottoscrizione del contratto. Nell’eventualità si verificassero mutamenti radicali nell’attività di una delle 
sedi dei Presidi interessati alla fornitura del servizio di cui trattasi, indipendenti dalla volontà dell’Azienda 
sanitaria, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni. 

5. Di individuare, ai sensi dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2066 e s.m.i., quali Direttori dell’esecuzione del contratto, nel 
dr. Giuseppe Magno Referente Sanitario del P.O.D. di Lauria, nella dr.ssa Maria Felicia Labanca Referente 
Sanitario del P.O.D. di Maratea, e nel Dr. Giovanni Gonnella Referente Sanitario del P.O.D. di Venosa con il 
compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione del 
servizio avvenga in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.  

6. Demandare agli Uffici Provveditorato-Economato dell’Ambito di Lagonegro e del Presidio Ospedaliero 
Distrettuale di Venosa la gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente servizio e riferito 
ai singoli P.O.D. di competenza. 

7. Di dare atto che per l’aggiudicazione della servizio in oggetto, la spesa complessiva presunta di € 1.820.215,00,  
Iva esclusa, determinata come nelle premesse, oltre ad € 1.500,00 Iva esclusa quali oneri per prevenire i rischi da 
interferenza come determinati con il D.U.V.RI., farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-
patrimoniale dei singoli esercizi di competenza assegnati ai singoli centri di costo interessati. 

8. Di disporre che la liquidazione delle spese, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 
27/06/2018, di modifica del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del 
Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti di cui alla D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, sarà 
effettuata entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della fatture e attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema 
di contabilità economico-patrimoniale e analitica C4H,da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico – 
Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

9. Disporre, trattandosi di servizi essenziali e scongiurare gravi disagi che deriverebbero da una loro eventuale 
interruzione, la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Ditta S.L.E.M. S.r.l. attualmente fornitrice del 
servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei Presidi 
Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea, giusta D.D.G. n. 2017/00310 del 22/05/2017, nelle more di avvio del 
nuovo contratto. 

10.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo 
nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. 

11.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

12.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di disporre l’adesione alla Convenzione  repertorio  n. 20 sottoscritta in data 18/01/2019 dalla SUA-RB e 
dall’operatore economico aggiudicatario del lotto di gara n. 2 ossia R.T.I. SLEM S.r.l. con sede in Piano di 
Sorrento (Na) (Mandataria) - NOI Soc. Coop. Sociale con sede in Salerno (Mandante), inerente al servizio di 
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preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASP, qui assunta a parte 
integrante. 

2. Di approvare lo schema di Atto di Adesione alla suddetta Convenzione che disciplinerà i rapporti giuridici con il 
suddetto R.T.I. affidatario, che, unitamente al  capitolato speciale e relativi allegati (Appendice n. 1 “Requisiti  
qualitativi delle materie prime”, Appendice n. 2 “Dietetico ospedaliero”),  al D.U.V.R.I. e all’offerta tecnica ed 
economica,  formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di precisare che l’offerta tecnica presentata dal R.T.I. aggiudicatario, costituita dagli elaborati di seguito 
specificati, non viene materialmente allegata al presente atto  in quanto le dimensioni dei files eccedono il limite 
massimo consentito dalla procedura atti digitali, la quale viene depositata presso la U.O.C. proponente, che ne 
curerà la conservazione nei termini di legge, e sarà trasmessa su apposito CD-RM ai Direttori dell’esecuzione del 
contratto e agli Uffici preposti alla gestione amministrativa e contabile del contratto: 
1) Offerta tecnica; 2) Allegato n. 1 “Certificazioni di qualità; 3) Allegato n. 2 “Schede tecniche prodotti biologici DOP –IGP; ; 4) Allegato n. 3 “Schede 
tecniche attrezzature”; 5) Allegato n. 4 “ Schede automezzi”; 6) Allegato n. 5 “Schede tecniche carrelli vassoi contenitori termici”; 7) Allegato n. 6 “Piano 
Alimentare”; 8) Allegato n. 7) “Protocollo di Accordo a scopo di beneficienza per il recupero e la destinazione del cibo non somministrato” ; 9) Allegato n. 8 
“ Lay-out Centri di Cottura”; 10) Allegato n. 9 “Organizzazione delle risorse umane”; 11) Demo software gestionale”; 

4. Di stabilire che il contratto avrà durata di anni cinque eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla 
data di attivazione del servizio (attestata da apposito verbale) che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla 
data di sottoscrizione del contratto. Nell’eventualità si verificassero mutamenti radicali nell’attività di una delle 
sedi dei Presidi interessati alla fornitura del servizio di cui trattasi, indipendenti dalla volontà dell’Azienda 
sanitaria, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni. 

5. Di individuare, ai sensi dall’art. 101 del D.Lgs n. 50/2066 e s.m.i., quali Direttori dell’esecuzione del contratto, nel 
dr. Giuseppe Magno Referente Sanitario del P.O.D. di Lauria, nella dr.ssa Maria Felicia Labanca Referente 
Sanitario del P.O.D. di Maratea, e nel Dr. Giovanni Gonnella Referente Sanitario del P.O.D. di Venosa con il 
compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione del 
servizio avvenga in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.   

6. Demandare agli Uffici Provveditorato-Economato dell’Ambito di Lagonegro e del Presidio Ospedaliero 
Distrettuale di Venosa la gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente servizio e riferito 
ai singoli P.O.D. di competenza. 

7. Di dare atto che per l’aggiudicazione della servizio in oggetto, la spesa complessiva presunta di € 1.820.215,00,  
Iva esclusa, determinata come nelle premesse, oltre ad € 1.500,00 Iva esclusa quali oneri per prevenire i rischi da 
interferenza come determinati con il D.U.V.RI., farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-
patrimoniale dei singoli esercizi di competenza assegnati ai singoli centri di costo interessati. 

8. Di disporre che la liquidazione delle spese, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 
27/06/2018, di modifica del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle Deliberazioni del 
Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti di cui alla D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, sarà 
effettuata entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della fatture e attestazione della regolarità e conformi tà della 
prestazione effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema 
di contabilità economico-patrimoniale e analitica C4H,da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico – 
Finanziaria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

9. Disporre, trattandosi di servizi essenziali e scongiurare gravi disagi che deriverebbero da una loro eventuale 
interruzione, la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Ditta S.L.E.M. S.r.l. attualmente fornitrice del 
servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei Presidi 
Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea, giusta D.D.G. n. 2017/00310 del 22/05/2017, nelle more di avvio del 
nuovo contratto. 

10.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo 
nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. 

11.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

12.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


