
Delibera n° 489
Del 08 Aprile 2009

    Oggetto : Autorizzazione alla prosecuzione del servizio di ristorazione ospedaliera e mensa dipen-
denti occorrente fino al 31.08.2009
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Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal  08/04/2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario           : Dr.      Giuseppe Maria Sechi
  
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:

«PREMESSO CHE:
- con delibera del Direttore Generale N° 1017 del 29. 12.2006 e s.m.i. è stato assegnato il servizio di

ristorazione  ospedaliera,  e  mensa  dipendenti,  e  di  altre  Strutture  al  R.T.I.  AVENANCE  ITALIA
S.P.A– CATERING PIÙ;

- per effetto di ciò con il R.T.I. AVENANCE ITALIA S.P.A – CATERING PIÙ è stato stipulato apposi-
to contratto per la somministrazione dei pasti a favore degli ospedali, in scadenza al 28 feb. 2009;

  
CONSIDERATA la necessità da indire ed espletare una sola gara ad evidenza pubblica, in cui siano
compresi tutti gli ospedali interessati e tutte le strutture, come le Comunità protette, amministrate dal-
l’Azienda, in unione d’acquisto col P.O. San Giovanni di Dio dell’A.O.U. di Cagliari, per migliorare il li-
vello di appropriatezza degli approvvigionamenti, per ottimizzarne il processo anche in termini di im-
piego delle risorse umane e per ridurre i tempi necessari nella gestione delle varie fasi, oltrechè per
giungere ad una gestione unificata nella programmazione e nella omogeneizzazione delle forniture;

ATTESO che la fase di elaborazione del capitolato di gara da porre alla base della procedura è sospe-
sa in quanto non è stata completata, da parte dei tecnici incaricati, l’elaborazione del D.U.V.R.I.- DO-
CUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (obbligatorio a norma dell’art. 3 della
L. 123/2007), da allegare agli atti di gara, nonché la esatta quantificazione degli oneri per la sicurezza;

RILEVATA pertanto la necessità, nelle more dell’indizione ed espletamento del nuovo procedimento di
gara, di non interrompere le attività in favore degli assistiti nei vari ospedali e Strutture, al contrario ga-
rantendole senza soluzione di continuità per un periodo transitorio e ben determinato;

VISTA la nota del 24/02/2009, rif. prot. PG/3325, con la quale è stata richiesta al R.T.I. AVENANCE -
CATERING PIÙ la disponibilità ad una proroga del contratto in oggetto, nelle more dell’indizione di
una nuova gara, ai medesimi patti, condizioni e prezzi in essere;
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PRESO ATTO che tale A.T.I., con nota rif. MP.com/79/09/mn del 25 febbraio 2009, ha dichiarato for-
malmente la volontà di proseguire nell'esecuzione del servizio ristorazione in essere ai medesimi patti,
condizioni e prezzi attualmente in vigore;

PRECISATO che la proroga di contratto scaduto è da intendersi quale semplice modifica del termine
finale di contratto, limitandosi a spostare avanti la scadenza del rapporto, per il periodo di tempo stret-
tamente necessario sino al 31.08.2009, che rimane dunque disciplinato dalla sua fonte originaria, sen-
za dar vita a nuova e specifica manifestazione di volontà, e quindi a un nuovo e distinto ed autonomo
rapporto giuridico, che “spezza” la continuità contrattuale;

DATO ATTO che e si è proceduto:
• a quantificare la spesa presunta complessiva, IVA 10% inclusa, nella misura di euro 1.730.768,34, di

cui:
- spesa di pertinenza ASL  Cagliari,  € 1.293.746,64
- spesa di pertinenza AOU Cagliari,  €    437.021,70

• a richiedere preventiva autorizzazione alla stipula del contratto in oggetto con le ditte aggiudicatarie
della gara in oggetto, in relazione a quanto prescritto dal Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna con nota prot. N° 601 del 9 marzo u.s, con  la quale ha impartito disposizioni urgenti ai
Direttori Generali delle aziende sanitarie per l’adozione di particolari tipologie di atti, tra cui l’obbligo
di richiedere l’autorizzazione preventiva alla stipula di contratti di importo superiore a € 500.000,00.

VISTA l’autorizzazione preventiva alla proroga del contratti relativo alla ristorazione ospedaliera con-
cessa dalla R.A.S., Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale del-
la Sanità, con nota prot. N° 6699 del 31.03.09;

ACCERTATO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale;

VISTI:
- la L.R. n. 10/1997, L.R. n. 10/2006 
- il D.Lgs. n. 163/2006 modficato con il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e con il D.Lgs. 31 luglio 2007, n.

113»

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente trascritti, al fine di assi-
curare il funzionamento dell’Azienda, su conforme autorizzazione del Direttore Generale della Sanità -
RAS:
1. di autorizzare la proroga della fornitura del servizio di ristorazione ospedaliera e mensa dipenden-

ti, in unione d’acquisto con il P.O. San Giovanni di Dio dell’AOU di Cagliari, di cui alla delibera N.
1017 del 29.12.2006 e s.m.i., a favore del R.T.I. AVENANCE ITALIA S.P.A – CATERING PIÙ, agli
stessi patti e condizioni, per un periodo di tempo fino al 31.08.2009 e comunque non oltre la defi-
nizione di una nuova procedura di gara d’appalto, da espletare, con una spesa presunta comples-
siva, IVA 10% inclusa, pari euro 1.730.768,34, di cui:
- spesa di pertinenza ASL  Cagliari,  € 1.293.746,64
- spesa di pertinenza AOU Cagliari,  €    437.021,70

  

pg 2



Delibera n° 489
Del 08 Aprile 2009

2. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.293.746,64, sul conto di costo 0506010105: 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle suddet-
te ditte entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione,  dell’atte-
stazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

4. di comunicare la presente deliberazione:
- agli interessati
- al Direttore Generale dell’AOU di Cagliari
- all’Assessorato Regionale dell’Igiene,  Sanità  e dell’Assistenza Sociale,  ai  sensi  dell’art.  29

comma 2, della L.R. N°10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
DR.SSA LAURA BALATA DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

resp. settore acquisti/glo
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