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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00140
 

DEL 01/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
01/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Appalto specifico per il servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei 

Presidi Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione per la prestazione dei servizi di ristorazione ID n. 1944446 -Revoca affidamento disposto con deliberazione del 

Commissario dell'ASP n. 2018/00749 del 06/11/2018.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti Economico Patrimoniale 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (LAG) Economato (LAG) 

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

Budget e Controllo di Gestione  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
01/03/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale
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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 Commissariale n. 2018/00430 del 19/06/2018 è stato avviato sul portale Consip ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,  l’Appalto specifico per l’affidamento, per la durata di anni uno, 
del servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei Presidi 
Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la prestazione di Servizi di ristorazione; 

 l’appalto in questione è stato espletato nella forma del contratto ponte, ai sensi della Circolare n. 20518/2016 
del 19/12/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi di servizio ricompreso tra le categorie 
merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015, per il tempo necessario all’attivazione del contratto 
relativo al medesimo servizio da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB; 

 Con successiva deliberazione Commissariale n. 2018/00749 del 06/11/2018: 
o sono stati approvati in via definitiva, i verbali relativi alle operazioni di gara poste in essere dai rispettivi 

organi competenti preposti alle attività di espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi; 

o è stata disposta, per gli effetti, l’aggiudicazione del  servizio in favore dell’operatore economico S.L.E.M. 
S.r.l., per l’importo complessivo annuo di € 194.982,50, Iva esclusa, oltre ad € 200,00 Iva esclusa, quali oneri 
per prevenire i rischi da interferenza; 

 Con nota prot. 20180112717 del 13-11-2018 di notifica dell’aggiudicazione, il predetto operatore economico è 
stato invitato a presentare la prescritta documentazione ai fini della sottoscrizione del relativo contratto; 

Considerato che con nota prot. 196856/20AB del 22/11/2018 inviata a mezzo Pec,  registrata in arrivo al protocollo 
aziendale in pari data al n. 2018-0115912, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB 
ha comunicato ai sensi dell’art. 76 co. 5, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che con Determinazione del Dirigente 
dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 20AB.2018/D.00231 del 19/11/2018, è stato 
aggiudicato 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; 
Rilevato che con la suindicata Determinazione Dirigenziale: 
 È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione 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 

 E’ stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.m l’efficacia 
dell’aggiudicazione di cui trattasi,  in forza all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai 
suindicati operatori economici; 

Tenuto conto che con deliberazione Commissariale n. 2018/00839 del 02/12/2018 si è preso atto della suindicata 
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione della SUA-RB  e, per gli effetti sono stati disposti gli atti ad essa 
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conseguenziali per l’affidamento del servizio di cui trattasi, riferito ai  lotti d’interesse e di competenza di 
quest’Azienda Sanitaria, n. 2 e n. 3 (per la sola quota relativa ai suindicati Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale; 
Precisato che il capitolato d’oneri relativo al suddetto Appalto specifico (rif. par. 1.1) prescrive che “Il contratto nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24/12/2015 e nella successiva nota prot. 20518/2016 emessa 
congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute in data 19/02/2016, si configura 
come un ‘contratto ponte’ e s’intende stipulato per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto 
specifico per tale servizio da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA-
RB, con la conseguenza che, in tal caso, il contratto ponte verrà risolto anticipatamente. In tale ipotesi 
l’aggiudicatario non vanterà alcun diritto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, né per danno 
emergente, né per lucro cessante”; 
Visti: 
 l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10 comma 2 della L.R. 18 

agosto 2014 n. 26 che ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale della  Basilicata SUA-RB per lavori, 
servizi e forniture d’importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, la 
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”; 

 la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014, pubblicata sul BUR n. 36 del 16/09/2014 che, in attuazione dei commi 4 e 5, 
del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, ha disciplinato con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, la fase transitoria di avvio della predetta Stazione Unica Appaltante; 

 la D.G.R.  11 settembre 2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione tra 
la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti  alla 
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e 
ss.mm.ii.; 

 la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in 
argomento; 

Dato atto che quest’Azienda Sanitaria, insieme alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento 
SUA-RB hanno sottoscritto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione per la disciplina 
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32 comma 2 della 
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii; 
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.;  
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 DPCM 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 con cui sono state aggiornate per l’anno 
2018 le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà per l’acquisizione di beni e servizi a carico 
del S.S.N. tra le quali è stata confermata l’inclusione dei servizi di ristorazione; 

Dato atto che per la suddetta procedura di gara “ponte” aggiudicata da quest’Azienda Sanitaria, giusta deliberazione 
Commissariale n. 2018/00749 del 06/11/2018, per effetto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della 
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medesima gara esperita dalla SUA-RB, non è stato sottoscritto il relativo contratto;  
Vista la D.D.G. n. 2018/00106 del 13/02/2019, con cui è stata disposta 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; 
Dato atto che a seguito della suddetta sottoscrizione l’Azienda Sanitaria dovrà emettere l’Atto di Adesione, 
documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra la stessa Azienda Sanitaria e il Fornitore; 
Ritenuto, pertanto, nell’esercizio del principio di autotutela, di dover revocare la deliberazione Commissariale n. 
2018/00749 del 06/11/2018, innanzi richiamata; 
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  revocare, per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, all’operatore economico 
S.L.E.M. S.r.l., l’affidamento per la durata di anni uno disposto con deliberazione Commissariale n. 2018/00749 
del 06/11/2018, del servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale 
dipendente dei Presidi Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea, giusta gara ponte esperita ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la prestazione di servizi di ristorazione. 
 

2. Di annullare il C.I.G. relativo alla gara n. 7130950. 
 

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

4. 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 revocare, per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, all’operatore economico 
S.L.E.M. S.r.l., l’affidamento per la durata di anni uno, disposto con deliberazione Commissariale n. 2018/00749 
del 06/11/2018, del servizio di preparazione e somministrazione di pasti veicolati ai degenti e al personale 
dipendente dei Presidi Ospedalieri Distrettuali di Lauria e Maratea, giusta gara ponte esperita ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la prestazione di servizi di ristorazione. 
 

2. Di annullare il C.I.G. relativo alla gara n. 7130950. 
 

3. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 
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4. 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. 

 

 

 
 
 

 
 

Tommaso Schettini
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operati va 
 

 

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.  

 

 
 


