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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 149 del 07/02/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Gara centralizzata SORESA per l’affidamento quinquennale del Servizio di
ristorazione degenti a ridotto impatto ambientale. Estensione quinto d’obbligo.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Gara centralizzata SORESA per l’affidamento quinquennale del Servizio di ristorazione degenti
a ridotto impatto ambientale. Estensione quinto d’obbligo.


Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Premesso  
- che So.Re.Sa. S.p.A., sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere


della Regione Campania, ha indetto, con la Determinazione del Direttore Generale n. 143 del
12/10/2016,  la  procedura  aperta  per  la  stipula  di  una  Convenzione  per  l’affidamento
quinquennale  del  servizio  di  ristorazione  a  ridotto  impatto  ambientale  presso  le  Aziende
Sanitarie della Regione Campania;


- che con la Determinazione del Direttore Generale n. 73 del 12/04/2019, So.Re.Sa S.p.A. ha
proceduto all’aggiudicazione come da esiti della procedura di gara esperita;


- che in esecuzione della predetta Determinazione n. 73/2019, So.Re.Sa. S.p.A. ha sottoscritto,
per  quanto di  interesse  di  questa  AORN, il  contratto  Rep.  27/19 con l’A.T.I.  E.P.  S.p.A.  /
SAGIFI S.p.A. relativo al lotto 1 della gara innanzi descritta; 


- che questa Azienda Ospedaliera,  con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del
26/08/2019, ha aderito alla predetta Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A.;


Considerato 
- che le mense aziendali non sono oggetto della predetta procedura;
- che,  comunque,  presso  questa  Azienda  è  attivo  anche  il  Servizio  mensa  per  il  personale


dipendente e per i visitatori, gestito dalla medesima A.T.I. aggiudicataria del Servizio ai degenti,
attesa la presenza di un’unica cucina che serve ambedue le realtà:


- che l’art.  23 del Capitolato Speciale formulato da So.Re.Sa. S.p.A. in relazione alla predetta
procedura prevede che la citata A.T.I., su richiesta dei Reparti di Degenza, è tenuta a fornire, a
costi predeterminati, generi alimentari extra (c.d. generi di conforto) e che la consegna di tali
generi alimentari deve essere effettuata presso i reparti una volta al giorno in concomitanza della
consegna  del  pranzo,  a  seguito  di  richiesta  scritta  da  parte  del  Responsabile  del  Reparto
richiedente;


Ritenuto   
- che la cucina di questa Azienda è unica e viene utilizzata, sin dalla data di adesione di questa


Azienda alla Convenzione di cui trattasi, per il servizio di ristorazione sia per i degenti, sia per
il personale dipendente e visitatori, prevedendo per quest’ultimi il costo di   € 5,16 per singolo
pasto, ovvero l’importo pari al valore del buono pasto erogato ai dipendenti;


- che,  in  merito  al  Servizio  mensa  per  il  personale  dipendente  e  per  i  visitatori,  anche  in
considerazione dell’esiguità dell’importo mensile che mediamente può stimarsi in € 3.500,00 e
complessivo  annuo  non  superiore  ad  €  42.000,00  IVA  inclusa,  è  necessario  procedere
all’estensione  del  contratto  de  quo,  con  decorrenza  dalla  data  di  adesione  alla  suddetta
Convenzione, nei limiti dell’importo contrattuale fissato per questa Azienda, ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, come già comunicato a So.Re.Sa. S.p.A. con nota
protocollo n. 2293/U del 23/01/2020;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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- che, in merito ai generi alimentari extra, come avvenuto sin dalla data di adesione di questa
Azienda  alla  Convenzione  de  qua,  è  necessario,  all’occorrenza,  assicurare  la  consegna  ai
degenti e, quindi, procedere alla relativa fornitura ai predeterminati costi di cui alla tabella
dell’art. 23 del capitolato Speciale di So.Re.Sa. S.p.A., nei limiti previsti dal suddetto art. 106,
comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, per un importo presumibile annuo pari ad                  €
20.000,00;


Rilevata
- l’assoluta necessità ed urgenza di garantire i suddetti servizi, e, quindi, procedere all’estensione, con


decorrenza  dalla  data  di  adesione  alla  Convenzione,  fino  alla  concorrenza  del  quinto
dell’importo del contratto;


Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


Ritenuto 
doversi  provvedere  in  merito  con  l’urgenza  dettata  dalla  natura  delle  prestazioni  ad  apposite
autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario;


PROPONE


1. di prendere atto che la cucina di questa Azienda è unica e viene utilizzata, sin dalla data di adesione
di questa Azienda alla Convenzione con l’A.T.I. E.P. S.p.A. / SAGIFI S.p.A. per l’affidamento
quinquennale  del  servizio  di  ristorazione  a  ridotto  impatto  ambientale,  per  il  servizio  di
ristorazione sia per i degenti, sia per il personale dipendente e visitatori, prevedendo per quest’ultimi il
costo di € 5,16 per singolo pasto, ovvero l’importo pari al valore del buono pasto erogato ai dipendenti;


2. di estendere, con decorrenza dalla data di adesione alla suddetta Convenzione, ai  sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs n.50/2016 e smi, fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, il contratto
Rep.  27/19  stipulato  da  So.Re.Sa.  S.p.A.  con  l’A.T.I.  E.P.  S.p.A.  /  SAGIFI  S.p.A.,  relativo
all’affidamento quinquennale del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le Aziende
Sanitarie della Regione Campania, per il Servizio Mensa al Personale dipendente e visitatori, per un
importo presumibile annuo pari ad € 42.000,00;


3. di  garantire,  all’occorrenza,  come avvenuto sin dalla  data  di  adesione di questa  Azienda alla
predetta Convenzione,  la consegna ai degenti dei generi alimentari extra (c.d. generi di conforto)  ai
predeterminati  costi  di  cui  alla  tabella  dell’art.  23  del  Capitolato  Speciale  di  So.Re.Sa.  S.p.A.
relativo alla procedura de qua, secondo quanto previsto dal predetto D. L.gs n. 50/2016 e smi, per un
importo presumibile annuo pari ad € 20.000,00;


4. di imputare la spesa presunta annua, come di seguito descritto:
 Servizio Mensa al Personale dipendente - conto economico 5020201070 – buoni pasto e mensa per  


personale dipendente:  
€ 10.500,00 sul Bilancio 2019 (pari a 3/12);
€ 42.000,00 sul Bilancio 2020;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2021;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2022;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2023;
€ 31.500,00 sul Bilancio 2024 (pari a 9/12);


 Fornitura generi alimentari extra - conto economico 5020201100 – mensa per degenti  :
€   5.000,00 sul Bilancio 2019 (pari a 3/12);
€ 20.000,00 sul Bilancio 2020;
€ 20.000,00 sul Bilancio 2021;
€ 20.000,00 sul Bilancio 2022;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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€ 20.000,00 sul Bilancio 2023;
€ 15.000,00 sul Bilancio 2024 (pari a 9/12);


5. di prevedere  la clausola di  recesso,  ai  sensi  del  combinato disposto dagli  artt.  92 e 100 del  D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria ed ai DEC;


7. di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  finalizzata  ad  evitare  gravi
disservizi.


    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________


 Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. prendere atto che la cucina di questa Azienda è unica e viene utilizzata, sin dalla data di adesione di questa
Azienda alla Convenzione con l’A.T.I. E.P. S.p.A. / SAGIFI S.p.A. per l’affidamento quinquennale del
servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, per il servizio di ristorazione sia per i degenti, sia per
il personale dipendente e visitatori, prevedendo per quest’ultimi il costo di € 5,16 per singolo pasto, ovvero
l’importo pari al valore del buono pasto erogato ai dipendenti;


2. estendere, con decorrenza dalla data di adesione alla suddetta Convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma
12, del D. Lgs n.50/2016 e smi, fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, il contratto Rep. 27/19 stipulato
da So.Re.Sa. S.p.A. con l’A.T.I. E.P. S.p.A. / SAGIFI S.p.A., relativo all’affidamento quinquennale del
servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le Aziende Sanitarie della Regione Campania,
per il Servizio Mensa al Personale dipendente e visitatori,  per un importo presumibile annuo pari ad €
42.000,00;


3. garantire,  all’occorrenza,  come  avvenuto  sin  dalla  data  di  adesione  di  questa  Azienda  alla  predetta
Convenzione, la consegna ai degenti dei generi alimentari extra (c.d. generi di conforto) ai predeterminati
costi di cui alla tabella dell’art. 23 del Capitolato Speciale di So.Re.Sa. S.p.A. relativo alla procedura de


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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qua, secondo quanto previsto dal predetto D. L.gs n. 50/2016 e smi, per un importo presumibile annuo pari
ad € 20.000,00;


4. imputare la spesa presunta annua, come di seguito descritto:
 Servizio Mensa al Personale dipendente - conto economico 5020201070 – buoni pasto e mensa per  


personale dipendente:  
€ 10.500,00 sul Bilancio 2019 (pari a 3/12);
€ 42.000,00 sul Bilancio 2020;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2021;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2022;
€ 42.000,00 sul Bilancio 2023;
€ 31.500,00 sul Bilancio 2024 (pari a 9/12);


 Fornitura generi alimentari extra - conto economico 5020201100 – mensa per degenti  :
€   5.000,00 sul Bilancio 2019 (pari a 3/12);
€ 20.000,00 sul Bilancio 2020;
€ 20.000,00 sul Bilancio 2021;
€ 20.000,00 sul Bilancio 2022;
€ 20.000,00 sul Bilancio 2023;


€ 15.000,00 sul Bilancio 2024 (pari a 9/12);
5. prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, 


qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione 


Economico-Finanziaria ed ai DEC;
7. dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza finalizzata ad evitare gravi disservizi.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.













				COSTANTINI ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


Gara centralizzata SORESA per l’affidamento quinquennale del Servizio di ristorazione degenti a ridotto impatto
ambientale. Estensione quinto d’obbligo.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


Il costo derivante dal presente atto :


da scomputare dal preventivo di spesa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


Il costo derivante dal presente atto :


da scomputare dal preventivo di spesa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


Il costo derivante dal presente atto :


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


da scomputare dal preventivo di spesa


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


, imputabile al conto economico


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2019 5020201070 - Buoni pasto e mensa per personale dipendente


€10.500,00


06/02/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


attestati solo biennio 19_20 euro 77000 su previs. programm. tot.


attestati solo anni 2019 e 2020 di cui mesi 3/12 su 2019


2019


attestati solo biennio 19_20 euro 77000 su previs. programm. tot.


attestati solo anni 2019 e 2020 di cui mesi 3/12 su 2019


5020201100 - Mensa per degenti


€42.000,00


2020


attestati solo biennio 19_20 euro 77000 su previs. programm. tot.


attestati solo anni 2019 e 2020 di cui mesi 12/12 su 2020


5020201070 - Buoni pasto e mensa per personale dipendente


€5.000,00


attestati solo anni 2019 e 2020 di cui mesi 12/12 su 2020


2020 5020201100 - Mensa per degenti


attestati solo biennio 19_20 euro 77000 su previs. programm. tot.


€20.000,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 149 del 07/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Gara centralizzata SORESA per l’affidamento quinquennale del Servizio di ristorazione degenti a
ridotto impatto ambientale. Estensione quinto d’obbligo.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




