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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Servizio di ristorazione per i degenti. Differimento tecnico del termine.

REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
X Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente

PREMESSO
Il servizio di erogazione pasti ai degenti è svolto presso i tre presidi in regime di proroga tecnica.
Per il presidio Cotugno, il servizio è erogato ( giusta determina dirigenziale n. 54 del 18.01.2018) dall’ATI
Sagifi-Innova SPA; per il CTO è erogato dalla SAGIFI SPA.
Per i due presidi è stato previsto per il 2018 un impegno di spesa presunta complessiva di € 900.000,00.
Con riferimento all’ospedale Monaldi, si evidenzia che in data 21.07.2010 la disciolta AO Monaldi ha
sottoscritto con la società E.P. spa un contratto per l’affidamento settennale ( più un anno di rinnovo) del
servizio di gestione cucina per degenti, ospiti e personale della disciolta Azienda Ospedaliera, fissando il
costo per pasto per ciascuna giornata in € 19,69 oltre IVA, per un importo presunto annuale pari ad €
2.402.180,00 oltre IVA.
Al termine del periodo contrattuale, l’appalto è stato prorogato senza soluzione di continuità, nelle more
dell’avvio della procedura concorsuale centralizzata del soggetto aggregatore SORESA.
La società E.P. ha, nel periodo di esecuzione del contratto, ha convenuto in giudizio dinanzi al TAR
Campania, la AORN dei Colli per vedersi riconosciuto un corrispettivo a titolo di revisione prezzo e
conseguenti interessi moratori.
Malgrado l’articolata difesa in giudizio dell’amministrazione – come da note agli atti degli uffici - con
sentenza n. 490 del 2017 il Tar Campania, ha riconosciuto il diritto alla revisione prezzi aggiungendo
espressamente l’indicazione che tale revisione dovesse iniziare a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto.
Con sentenza di ottemperanza n. 6311/2018 il TAR Campania, ha confermato la sentenza TAR Campania,
490/2017 ordinando all’Azienda dei Colli di darvi esecuzione e prevedendo alla nomina di un Commissario
ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.
Con provvedimento del Prefetto di Napoli n. 5579/2019 è stato nominato il Commissario ad Acta, nella
persona della dott.ssa Celestina Antonucci, dell’Ufficio territoriale del Governo di Napoli, la quale ha
avviato le azioni utili a dar seguito all’incarico di cui alla sentenza sopra richiamata.
In data 22.03.2019 presso la sede dell’AO si è avuto un incontro tra la Direzione amministrativa aziendale e
la UOC Affari Legali, alla presenza del Commissario ad Acta, all’esito del quale i presenti hanno
concordato sui prospetti consegnati dall’AO relativamente al calcolo per la revisione prezzi e per gli interessi
moratori, per il periodo indicato in sentenza e, cioè, 21.7.2011 – 31.12.2011 e 1.1.2012 – 31.12.2012 e
avviando la ricostruzione per il periodo al 31.12.2018.
CONSIDERATO
che il servizio in argomento appartiene ad una delle categorie merceologiche per le quali, ai sensi d.p.c.m.
11.07.2018, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale devono ricorrere al soggetto aggregatore di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure o a Consip S.p.A. o approvvigionarsi presso altro
soggetto aggregatore in presenza di apposito accordo di collaborazione fra soggetti aggregatori.
Il soggetto aggregatore regionale , SORESA S.p.A con deliberazione del Direttore generale n.143 del 2016
ha bandito una “Procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione presso le sedi delle Aziende
sanitarie campane”.
Con riferimento a detta procedura, ad oggi, non è ancora attiva nessuna Convenzione, né dalla Soresa è stato
comunicato apposito Accordo di collaborazione per il servizio di che trattasi con altro soggetto aggregatore.
In data 19.03.2019 l’Azienda dei Colli ha chiesto a Soresa ulteriori indicazioni,oltre quelle evincibili dal sito
istituzionale, in ordine ai tempi di attivazione della Convenzione, tuttavia, nelle more della definizione della

procedura, la continuità del servizio non può che essere assicurata attraverso un differimento del termine
contrattuale.
In sede di proposta di rinnovo del rapporto contrattuale, si è richiesto alle ditte affidatarie, di comunicare la
disponibilità alla prosecuzione del servizio alle nuove condizioni economiche, più favorevoli per il
committente, che prevedono una riduzione di almeno il 2% sul valore attuale della giornata alimentare.
In riscontro alle richieste aziendali si è registrato il positivo riscontro della ditta EP che ( con nota del
30.03.2019) ha accettato di applicare uno sconto del 2% sul costo della giornata alimentare. Il prezzo della
giornata alimentare - che tiene conto delle particolari condizioni di erogazione del servizio (con utilizzo
delle cucine interne aziendali e di specifico personale addetto) - potrà essere però compiutamente definito
solo in esito al procedimento commissariale descritto in premessa. Più precisamente, lo sconto del 2% si
applicherà sul prezzo così come risulterà in esito al procedimento di revisione prezzo già disposto con
sentenza TAR ed ai successivi che dovessero essere disposti in esito alle azioni giudiziarie pendenti per
l’ottemperanza ed alla riduzione già applicata in esecuzione della spending rewiev di cui al DL n. 95/2012.
Con riferimento, invece, al Cotugno ed al CTO i costi delle giornate alimentari restano i seguenti.


Cotugno: ATI Sagifi/Innova prezzo € 9,37 centesimi + IVA;



CTO: Sagifi prezzo € 10,47 + IVA;

CONSIDERATO
Che il numero di giornate alimentari erogate per ciascun presidio nel corso dell’esercizio 2018 è: n. 106.397
per il Monaldi; n. 36.592 al Cotugno; e n. 29.996 al CTO;
Che per il primo semestre 2019 il costo stimato è pari a € 1.700.000 di cui € 450.000 per i presidi CTO e
Cotugno (Sagifi INNOVA) e €1.250.000 per il Presidio Monaldi ( ditta EP) + IVA al 10% pari a 170.000,00
per un totale di 1.870.000,00.

VALUTATO
Che è imminente l’attivazione del servizio in convenzione centralizzata ( alla data di istruttoria del presente
provvedimento il termine stimato per l’aggiudicazione da parte della centrale di committenza del lotto di
competenza, è maggio 2019) e che è congruo, nelle more, valutare una proroga fino al 30.06.2019.
PRECISATO
Che nel caso di attivazione della convenzione centralizzata prima del termine del 31.06.2019, questa
Azienda si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto.
DATO ATTO
Che il differimento ha ad oggetto le prestazioni di cui al contratto, con esclusione di ogni ulteriore, diversa
ed eventuale successiva articolazione ed integrazione del servizio, anche se generato da motivi di urgenza,
che saranno oggetto di valutazione – nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente – con
successivo eventuale provvedimento di riconoscimento del debito sopravvenuto.
Che la proroga è risolutivamente condizionata alle verifiche in ordine al possesso e mantenimento da parte
delle ditte EP, Sagifi ed Innova dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto;

Che il direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato nella
persona del Direttore medico del Presidio, per ciascun presidio di riferimento;
Che tutta la documentazione a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l’U.O.C. Servizio
Provveditorato;
Che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in materia
e ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla
Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente;
TUTTO CIÒ CONSIDERATO E RITENUTO
Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Provveditorato, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui
sopra, propone al Commissario Straordinario di differire al 30.06.2019 la scadenza dei contratti inerenti il
servizio integrato di erogazione dei pasti per i tre presidi dell’Azienda Ospedaliera dei Colli con le ditte EP,
con la ditta Sagifi S.p.A e con l’ATI Sagifi/Innova.

I
Il Direttore del Servizio proponente

Il Funzionario Estensore

Avv. Lara Natale

Dott. Francesco Buzzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA
1) Di differire al 30.06.2019 la scadenza dei contratti inerenti la fornitura pasti ai degenti con le ditte
EP, con la ditta Sagifi S.p.A e con l’ATI Sagifi/Innova;
2) Di dare atto che il rinnovo del contratto avviene a condizioni più vantaggiose rispetto alle precedenti,
in quanto la ditta EP ha riconosciuto uno sconto del 2% sul costo della giornata alimentare;
3)

Che per il PO Monaldi, il costo della giornata alimentare (sul quale applicare lo sconto del 2%) sarà
compiutamente definito in esito al procedimento di revisione del prezzo contrattuale (così come già
rimodulato a seguito della spending rewiev) ed alle revisioni successive eventualmente disposte a
seguito delle azioni giudiziarie pendenti;

4) Che per il PO Monaldi, fino ad adozione della delibera aziendale di revisione del prezzo, il prezzo di
riferimento per la fatturazione del servizio presso il presidio Monaldi sarà quello praticato per
l’esercizio 2018, salvo successivo conguaglio delle spettanze ed impregiudicate le azioni delle parti a
tutela delle proprie ragioni nelle sedi competenti;
5)

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento - e che si riferisce alla
copertura del periodo intercorrente dal 01.01.2019 al 30.06.2019 – è di € 1.700.000 + IVA al 10%
per un totale di 1.870.000,00 e che la stessa è a carico del conto n. 50202011001, acceso ai costi di
esercizio del bilancio 2019;

Di dare atto che il presente differimento contrattuale è risolutivamente condizionato alle verifiche in
corso in ordine al possesso e mantenimento da parte delle ditte EP, Sagifi /Innova dei requisiti generali per la
partecipazione alle gare d’appalto; ferma restando, per la ditta Esperia, la sussistenza e permanenza degli
elementi previsti dall’art. 32, comma 10 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che tutela i
diritti fondamentali sottesi al completamento o alla prosecuzione contrattuale del rapporto in essere;
6)

7) Di prevedere che in caso di previa adozione della Convenzione Soresa per i servizi di erogazione di
pasti ai degenti, il contratto si intende risolto di diritto con un preavviso di mesi tre;
8) Di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto di erogazione pasti ai degenti - con il
compito di monitorare la corretta esecuzione del contratto e gli importi da riconoscersi in caso di
anticipata risoluzione contrattuale per aggiudicazione centralizzata – nel Direttore Medico del
Presidio presso il quale il servizio è svolto;
9) Di trasmettere copia del presente atto a:
a) Direzione Strategica (per l’attività di competenza),
b) Collegio Sindacale (per l’esercizio del proprio mandato),
c) U.O.C. Gestione Economico Finanziaria (per la registrazione della spesa),
d) U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione (per gli adempimenti di competenza),
e) U.O.C. AALL Affari Legali (per l’attività di competenza),
f) Direttore Medico di Presidio di ciascun Ospedale (per la gestione del contratto di competenza),
g) U.O.C. Servizio Provveditorato (in quanto Servizio proponente).

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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