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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. 874  DEL 14/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER001, 11SER055, 11SER002.1, 10SER411, 10SER303, 09SE076, 
09SE075, 08S089, 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 31.12.2021 sono in scadenza i contratti d’appalto per il servizio di 
ristorazione a favore delle Aziende del S.S.R nonché i correlati contratti relativi alla fornitura di 
prodotti alimentari (per il CRO e l’ex ASS 3 ora ASUFC) nonché alla fornitura dei servizi di 
lavaggio stoviglie e pentolame (per il CRO) e del servizio di lavaggio stoviglie, pulizia e 
disinfestazione attrezzature ed ambiente presenti in cucina, mensa e dispense (per l’ex ASS4 
ora ASUFC), relativi alle procedure di gara indicate in dettaglio nel prospetto allegato, parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato A.1); 
 
Verificato che la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione a 
ridotto impatto ambientale per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia, per conto della Centrale Unica di Committenza regionale, ID21SER002CUC, è 
stata già indetta da ARCS con Determinazione dirigenziale n. 488 del 18.06.2021 e che la 
medesima attualmente risulta tuttora in corso di svolgimento essendo pervenuta alla fase di 
valutazione amministrativa delle offerte presentate dalle ditte concorrenti; 
 
Atteso che occorre quindi assicurare la continuità del servizio e della fornitura di cui trattasi 
fino a tutto il 30.06.2022 e quindi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente, con gli attuali fornitori, 
considerando che dato il breve lasso di tempo occorrente per addivenire all’aggiudicazione 
del nuovo appalto, l’eventuale alternativa dell’affidamento ad altro fornitore, tramite stipula di 
un nuovo contratto “ponte” sostitutivo, (previo svolgimento di una nuova adeguata indagine 
selettiva), risulta di fatto inattuabile, antieconomica e inopportuna considerati gli alti 
investimenti da effettuare a carico degli operatori economici e le forti ricadute sul fronte 
occupazionale ed organizzativo di tale tipo di commesse e considerato tra l’altro le criticità 
derivanti dal perdurare della situazione pandemica da Covid-19 tuttora in atto; 
 
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 
30.06.2022, 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 dei contratti d’appalto per 
i servizi in oggetto alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore; 
 
Preso atto altresì che gli attuali fornitori CARLEVARI SRL (per i Lotti 1 e 3) e RICCI SRL Lotto 
4, aggiudicatari del contratto d’appalto per la fornitura di derrate alimentari - ID11ECO001.1, 



 

 

 
 

              Atto n. 874 del 14/12/2021 Pag. 3 di 4  

hanno avanzato al contempo, con nota agli atti del competente ufficio, richiesta di revisione 
dei prezzi attualmente applicati e ritenuto di accettare le nuove condizioni economiche 
proposte dagli stessi, come specificate nell’Allegato A.1, considerandole congrue, tenuto 
conto delle attuali condizioni di mercato nonché dei rincari dei materiali e delle materie prime 
conseguenti all’evento pandemico da Covid-19 tuttora in atto; 

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.; 
 
Viste la L. n.120 dell’11/09/2020 e la L. n.108 del 29/07/2021 
 

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 diretto dei servizi e delle forniture di cui alle gare ID16SER001, 11SER055, 
11SER002.1, 10SER411, 10SER303, 09SE076, 09SE075, 08S089, 11ECO001.1 per un 
periodo ulteriore, dal 01.01.2022 al 30.06.2022, alle attuali ditte appaltatrici e alle 
condizioni così come 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 all’espletamento della nuova procedura di gara tuttora in corso 
di svolgimento; 
 

2. di dare atto, che si accettano, ritenendole congrue, tenuto conto delle attuali 
condizioni di mercato, dei rincari dei materiali e delle materie prime conseguenti 
all’evento pandemico da Covid-19 tuttora in atto, le nuove condizioni economiche 
proposte dagli attuali fornitori CARLEVARI SRL (Lotto 1 e 3) e RICCI SRL (Lotto 4), 
aggiudicatari del contratto d’appalto per la fornitura di prodotti alimentari 
ID11ECO001.1, così come specificate nell’Allegato A.1, parte integrante del presente 
provvedimento; 
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3. 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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