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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 317  DEL 27/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 
10SER303, 11ECO001.1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 
COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. APPALTI SERVIZI DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Riscontrato che al 30.04.2021 sono in scadenza i contratti d’appalto per il servizio di 
ristorazione a favore delle Aziende del S.S.R., relativi alle procedure di gara indicate nel 
prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Verificato che sono tuttora in corso i lavori preparatori per l’indizione della nuova procedura 
di gara per l’affido dell’appalto dei servizi in oggetto che prevede una completa revisione 
dell’attuale assetto organizzativo della commessa, ai fini di poterne garantire a livello 
regionale, il medesimo standard qualitativo, sia in termini igienico - sanitari che nutrizionali 
che di gradimento del pasto che, latu sensu, educativi; 
 

Considerata la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni nonché l’entità delle 
medesime, che richiedono necessariamente la predisposizione di un’articolata, dettagliata ed 
esaustiva documentazione di gara, che assicuri in particolare: 

- la qualità e la sicurezza dei pasti; 
- l’utilizzo dei prodotti regionali e l’applicazione dei CAM in vigore; 
- la tutela dei diritti dei lavoratori; 
- l’economicità di sistema; 

 

Atteso che ARCS allo scopo ha già provveduto, onde valorizzare anche il patrimonio 
immobiliare esistente, di proprietà delle Aziende del SSR, a far effettuare le necessarie 
verifiche in merito alle potenzialità residue, ai limiti dimensionali, strutturali e logistici degli 
spazi adibiti a cucine presso le Strutture delle Aziende stesse e quindi ad individuare gli 
interventi edili-impiantistici che si rendono indispensabili per poter dare attuazione al nuovo 
modello organizzativo del servizio, così come definito a livello regionale, mentre è in fase di 
completamento la stesura degli elaborati tecnici necessari per l’indizione della nuova 
procedura di gara; 
 

Verificato che il servizio su richiamato, articolato e complesso, risulta avere forti ricadute sulla 
qualità di offerta assistenziale proposta e non può, in considerazione della tipologia di 
prestazioni richieste, assolutamente patire di soluzioni di continuità, in quanto l’eventuale 
interruzione potrebbe creare grave disagio ad utenti ed ai dipendenti degli Enti del SSR; 
 
Considerato inoltre che in base al valore delle commesse ed alla complessa articolazione del 
servizio in argomento, la continuità dello stesso non può essere assicurata tramite il ricorso ad 
altre soluzioni alternative che esulino dal ricorso agli ordinari meccanismi concorrenziali ad 
evidenza pubblica, connotati tra l’altro dalla particolare difficoltà comparativa dei prezzi e dei 
servizi offerti, dato l’obbligo del ricorso, ai sensi della normativa vigente, (art.95 c.3 lett.a) del 
D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), per i servizi di ristorazione ospedaliera ed assistenziale, al criterio di 
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selezione del contraente, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, proprio 
come la nuova gara in fase di prossima indizione;  
Atteso che occorre quindi assicurare la continuità del servizio di cui trattasi fino a tutto il 
31.12.2021 e quindi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di 
gara per l’individuazione del nuovo contraente e ritenuto per lo scopo di richiedere la 
disponibilità a garantire il servizio stesso alle attuali ditte appaltatrici, alle medesime 
condizioni in vigore; ai sensi dell’art.63 c.2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016, considerando tra l’altro, 
anche le difficoltà operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’essenzialità dei servizi di cui trattasi; 
 
Considerato che questo Ente, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo 
svolgimento dei servizi occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha 
pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici la disponibilità alla prosecuzione 
dei contratti d’appalto in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino al 
31.12.2021, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità si addivenisse prima alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo 
stimato strettamente necessario alla conclusione delle suddette attività; 
 
Preso atto che le ditte interessate hanno accettato la prosecuzione del contratto d’appalto 
per i servizi in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in 
vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG di cui all’allegato, parte integrante del 
presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento dei servizi di cui alle gare ID08S089, 11SER055, 10SER411, 16SER001, 
09SE075, 09SE076, 11SER002.1, 10SER303, 11ECO001.1 per il periodo dal 01/05/2021 al 
31/12/2021, alle medesime condizioni in vigore, alle attuali ditte appaltatrici, così come 
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riportate nel prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 
A.1), fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti, e quindi, per il tempo necessario ad 
espletare la nuova procedura di gara, caratterizzata da un alto grado di complessità e 
articolazione delle prestazioni appaltate, che necessita di tempi più lunghi di 
realizzazione per poter garantire l’effettuazione degli indispensabili approfondimenti in 
ordine anche agli aspetti tecnici ed economici di dettaglio connessi alla sua messa in 
opera; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A1.pdf 
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