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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00690
 

DEL 06/11/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
06/11/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE E MENSA PER LE UU.OO. E SERVIZI DELL'ASP UBICATE NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA 

D'AGRI, NON TRANSITATE NELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO PER EFFETTO DELLA L.R. 12/01/2017, N. 2: 

PRESA D'ATTO DELLA D.D.G. AOR  N. 2017/00767 DEL 05/10/2017 IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO DEL 

CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota AOR San Carlo prot. 20170040541 

del 
10    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Dipartimento Salute Mentale Direzione Medica Ospedaliera (VDA) 

Economico Patrimoniale Servizio di Nefrologia e Dialisi - Villa D'Agri  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
06/11/2017

 

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

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Vista la D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la 
predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti; 
 
Richiamata la D.D.G. n. 2015/00234 del 23/04/2015, con cui sono stati approvati i verbali della gara esperita 
mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio di ristorazione e mensa del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, destinato ai degenti e ai 
dipendenti per la durata di anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno e, comunque, fino all’avvenuta 
aggiudicazione della gara da esperirsi in unione regionale di acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, 
per l’affidamento del medesimo servizio, come previsto dalla DGR 14 marzo 2012, n. 298; 
Dato atto che: 
 con il provvedimento anzidetto, il servizio di cui trattasi è stato affidato a favore della Ditta Slem S.r.l. corrente in 

Piano di Sorrento (Na), giusta contratto sottoscritto in data 16/07/2015 rep. 150, fiscalmente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Lagonegro al n. 193 del 17/07/2015;  

 il servizio in questione ha regolarmente avuto inizio il 10 agosto 2015;  
Richiamata, altresì, la D.D.G. n. 2016/00322 del 20/05/2016, con cui la predetta Ditta è stata autorizzata a integrare 
con proprio personale le ore aggiuntive settimanali quantificate in 50/h per un importo settimanale di € 880,00, oltre 
l’Iva, indispensabili ad assicurare il regolare espletamento delle prestazioni per garantire la corretta esecuzione del 
servizio e la regolarità dei turni di lavoro; 
Vista la Legge Regionale 12/01/2017, n. 2, recante norme relative al “Riordino del sistema sanitario regionale di 
Basilicata”; 
Visto, in particolare, il nuovo assetto funzionale ed organizzativo definito dall’articolo 2 della predetta legge, il quale 
prevede nello specifico che:  
 (art. 2 comma 1 lett. a) “dal 1° gennaio 2017 l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo assume la 

titolarità del presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi; 

 (art. 2 comma 3) “L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza … e l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo adottano 
gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 nei procedimenti amministrativi in corso, ne lla titolarità 
delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti 
discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui  ai precedenti commi 1…..” 

Visto che ai sensi del successivo art. 5 viene assegnato un termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della 
predetta legge (17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle Aziende procedono con propri atti deliberativi e 
previa formale intesa, all’individuazione ….  dei beni mobili, immobili, universalità di beni ….., alla ricognizione dei 
rapporti contrattuali vigenti che attengono i tre presidi trasferiti; 
Richiamata la D.D.G. n. 2017/00077 del 13/02/2017, di presa d’atto e approvazione del verbale d’intesa raggiunta in 
data 08/02/2017 tra l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) e l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza (ASP) in persona delle rispettive Direzioni Strategiche Aziendali, in ordine alla definizione di un protocollo 
d’intesa per garantire la continuità dei servizi e dei procedimenti amministrativi inerenti ai suindicati tre presidi 
ospedalieri; 
Vista: 
 la D.D.G. 2017/00332 del 29/05/2017, con cui i contratti relativi a forniture di beni e servizi che interessano i tre 

presidi ospedalieri oggetto del trasferimento sono stati ceduti ope legis all’A.O.R. San Carlo, e alla quale 
dovranno essere fatturate le relative prestazioni; 

 la nota prot. n. 20170077461 del 07-07-2017, con cui è stato comunicato alla società Slem S.r.l. affidataria del 
servizio di cui trattasi, l’avvenuta cessione ope legis all’AOR San Carlo del contratto derivante dall’affidamento di 
cui al provvedimento innanzi richiamato, precisando che erano escluse dal predetto trasferimento le prestazioni 
contrattuali inerenti ai seguenti servizi a valenza territoriale di competenza dell’ASP, che dovranno continuare a 
essere fatturate a quest’Azienda Sanitaria: 
o Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
o Servizio di Emodialisi 
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 la D.D.G. n. 2017/00554 del 25/07/2017 con cui l’AOR San Carlo ha preso atto della suindicata D.D.G. 
2017/00332 del 29/05/2017 di questa Azienda Sanitaria Locale, e ha disposto che la gestione dei contratti 
trasferiti potrà essere garantita solo a completamento delle fasi propedeutiche consistenti nella formalizzazione 
degli atti di subentro, ovvero diverso provvedimento finalizzato alla fornitura del bene o servizio necessari al 
funzionamento dei presidi interessati; 

Visto l’art. 10 della L.R.  18/08/2014, n. 26, concernente modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 16/201 2 e n. 
18/2013 –Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata, come da ultimo modificato dalla L.R. 13/08/2015, n. 31, 
recante disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata; 
Tenuto conto che: 
 Il comma 1 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, 

prevede che “al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione 
Unica appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla 
normative  vigente per le acquisizioni in economia”; 

 Il comma 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, 
prevede che “la Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata funge, altresì, da centrale di committenza 
degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 
quelli previsti dalla normative  vigente per le acquisizioni in economia”; 

Viste: 
 la D.G.R. 3 settembre 2014, n. 1039 ad oggetto: L.R. n. 26 del 18/08/2014 “Modifiche e integrazioni alle LL.RR. n. 

16/2012 e n. 18/2013 –Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata –avvio della fase transitoria di cui al 
comma 5 dell’art. 10, con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

 la D.G.R.  11/09/2015, 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 
s.m.i.; 

Vista 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 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento SUA-RB hanno sottoscritto in data 
5/11/2015, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali , apposita convenzione disciplinante le suddette attività; 
Vista la Legge regionale 04/03/2016, n. 5, che: 
 all’articolo 77 ha apportato modifiche e integrazioni all’articolo 32 della L.R. 08/08/2013, n. 18, come di seguito 

specificate:  
o al comma 2 “La SUA RB funge altresì da centrale di committenza degli enti e delle aziende del Servizio 

sanitario regionale….. per servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa 
vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria” 

o dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4bis: “ La SUA RB è competenze per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della 
convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’ente di riferimento;  

Preso atto che sono scaduti gli effetti contrattuali relativi all’affidamento del servizio in oggetto; 
Precisato che l’Azienda Sanitaria non può servirsi del sistema delle convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della 
Legge 488/1999 e successive modificazioni, perché le forniture e/o servizi in argomento non sono inclusi nelle 
convenzioni a carattere nazionale attualmente attive;  
Verificato, altresì, che i servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono annoverati tra le 
categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016, la cui 
procedura di acquisti è riservata esclusivamente ai soggetti aggregatori, al di sopra dei limiti d’importo ivi indicati; 
Richiamata la D.D.G. n. 2016/00035 del 26/01/2016, con cui si è preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 
21/12/2015 inerente il piano attuativo delle gare d’appalto -anno 2016- da espletarsi a cura della Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata (SUA RB), tra le quali è incluso l’affidamento della fornitura di pasti (Rif. gara n. 
9); 
Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 
20AB.2017/D.00047 del 03/05/2017, di indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi delle Aziende 
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Sanitarie Regionali, per la durata di anni cinque, nei cui lotti è compreso anche il Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, 
con termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 20/09/2017;  
Atteso che la procedura di gara è in corso di espletamento presso la SUA-RB, con tempi di conclusione stimati al 
31.12.2017, così come rilevabile dall’elenco delle iniziative del Soggetto Aggregatore, pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Basilicata; 
Vista l’unita nota prot. 20170040541 del 23/10/2017, trasmessa a mezzo PEC, con cui l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo ha trasmesso la D.D.G. n. 2017/00767 del 05/10/2017 avente ad oggetto: “Deliberazione del 
Direttore Generale n. 2017/00554 del 27/7/2017: subentro nel contratto ASP relativo al sevizio di ristorazione e 
mensa del P.O. di Villa D’Agri e provvedimenti conseguenti”; 
Preso atto che con il provvedimento anzidetto, l’AOR San Carlo: 
 è subentrata, con decorrenza 01/07/2017 nel contratto relativo al servizio di ristorazione e mensa del Presidio 

Ospedaliero di Villa D’Agri di cui alla D.D.G. dell’ASP n. 2015/00234 del 23/04/2015; 
 ha affidato alla Ditta Slem S.r.l. il suindicato servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., nelle more di espletamento della gara da parte della SUA-RB e, comunque, per la durata di 
anni uno, fermo restando la risoluzione anticipata all’atto dell’esecuzione del medesimo servizio da parte del 
Soggetto Aggregatore; 

 ha dato atto che, in mancanza di intese specifiche da parte dell’AOR San Carlo e l’ASP relative alla 
regolamentazione dei rapporti scaturenti dal contratto del servizio di cui trattasi, la Ditta affidataria fatturerà 
all’ASP l’importo relativo alla fornitura dei cestini per dializzati, dei pasti distribuiti presso il SPDC e del servizio 
mensa per il personale dell’ASP; 

 ha quantificato in € 52.877,16, Iva esclusa la spesa complessiva presunta annua a carico di questa Azienda 
Sanitaria, determinata sulla base delle condizioni economiche riportate nell’offerta presentata in sede di gara 
dalla Ditta affidataria, così sintetizzata: 

Descrizione voce Numero  Costo unitario Totale 

Giornate alimentari SPDC 2.500 € 10,40 € 26.000,00 

Pranzi mensa personale ASP  690 € 4,70 € 3.243,00 

Cestini Servizio Dialisi 5.500 € 2,50 € 13.750,00 

Quota ASP per integrazione ore personale per prestazioni 
relative al SPDC, Servizio Dialisi  e servizio mensa  

  € 9.884,16 

Vista la nota prot. 20170115363 del 27/10/2017 con cui a riscontro di analoga richiesta prot. 20170037353 del 
3/10/2017 dell’AOR San Carlo, è stato precisato che sin dal 1° luglio 2017 la Ditta Slem S.r.l. fattura mensilmente a 
quest’ASP le giornate alimentari relative alle UU.OO. dell’ASP ubicate nel P.O. di Villa D’Agri (Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura, Nefrologia e Dialisi), e i pasti mensa per i propri dipendenti; 
Considerato che le prestazioni per le suddette UU.OO. e Servizi dell’ASP, essendo ubicate all’interno del Presidio 
ospedaliero anzidetto, sono inscindibili da quelle delle altre UU.OO. e Servizi dell’AOR, in quanto dipendenti dal 
medesimo centro di cottura situato all’interno dello stesso; 
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
delibera 

 
Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 

1. Di prendere atto della D.D.G. n. 2017/00767 del 05/10/2017 avente ad oggetto: “Deliberazione del Direttore 
Generale n. 2017/00554 del 27/7/2017: subentro nel contratto ASP relativo al sevizio di ristorazione e mensa del 
P.O. di Villa D’Agri e provvedimenti conseguenti”, con cui l’AOR San Carlo: 
 è subentrata, con decorrenza 01/07/2017 nel contratto relativo al servizio di ristorazione e mensa del 

Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, destinato ai degenti e ai dipendenti, di cui alla D.D.G. dell’ASP n. 
2015/00234 del 23/04/2015; 

 ha affidato alla Ditta Slem S.r.l. il suindicato servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5 lett. b) del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nelle more di espletamento della gara da parte della SUA-RB e, comunque, per la 
durata di anni uno, fermo restando la risoluzione anticipata all’atto dell’esecuzione della medesima fornitura 
da parte del Soggetto Aggregatore; 
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2. Di stabilire le prestazioni per le UU.OO. e Servizi dell’ASP ubicate nel P.O. di Villa D’Agri (Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura, Nefrologia e Dialisi) relative alla fornitura dei cestini per dializzati, dei pasti distribuiti presso il 
SPDC e del servizio mensa per il personale dell’ASP, saranno assicurate  dalla stessa Ditta affidataria e alle 
medesime condizioni contrattuali, con fatturazione dei relativi importi mensili all’ASP. 

3. Di dare atto che: 
o Alla spesa complessiva presunta annua di € 52.877,16 Iva esclusa determinata come in premessa, si farà 

fronte pro-quota con il budget della gestione economico-patrimoniale dei singoli esercizi di competenza: 
o ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: [5345809D21 ].  
4. Di trasmettere la presente deliberazione tramite procedura atti digitali alle U.O. Aziendali riportate nel 

frontespizio, per quanto di rispettiva competenza, e all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. 
5. 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 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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.  
 

 

 






















