
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 115 DEL 09/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI 

AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTÀ DI SETTIMO T.SE PER LA 

DURATA DI UN TRIENNIO  - C.I.G. 7676726AB1 - AVVIO PROCEDIMENTO E 

APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE, CAPITOLATO E ALLEGATI DI GARA.”. 

 

 
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNO PER DEGENTI, 
DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI AUTORIZZATI PRESSO L’OSPEDALE CIVICO “CITTA’ DI SETTIMO T.SE”  
SITO IN SETTIMO T.SE, VIA SANTA CRISTINA, 3 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO (C.I.G. 7676726AB1). 
AVVIO PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente  della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che risulta essere in scadenza il prossimo 30 novembre il servizio Mensa presso 
l’Ospedale Civico aggiudicato per un periodo di tre anni (1/12/2012-30/11/2015) con contrat-
to registrato  presso l’Agenzia delle  Entrate  in data  22/10/2012   e rinnovato in data 
15/05/2015 per ulteriori 36 mesi a far data dalla naturale scadenza ; 

 



- Rilevato che occorre provvedere all’espletamento di una procedura di gara relativa 
all’affidamento del servizio mensa per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati  
dell’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” per la durata di un triennio; 

 
- Considerato che si intende aggiudicare il servizio tramite una procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
 

- Dato atto che si intende aggiudicare la gara sulla base del criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa secondo l’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 
- Rilevato che, concernendo l'appalto servizi di ristorazione, in quanto tali ricompresi 

nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, trova applicazione l’articolo 144 del Decreto citato; 
 

- Rilevato altresì che occorre approvare i seguenti documenti:    
 1. Bando di gara; 

2.  disciplinare di gara e relativi allegati: 
 - allegato A: domanda di partecipazione; 
 - allegato AA: dichiarazione sui requisiti generali e specifici; 
 - allegato AB: attestazione di sopralluogo; 
 - allegato AC: dichiarazione dei soggetti cessati; 
 - allegato AD: dichiarazione a fini antimafia; 
 - modello DGUE; 
 - modello B: offerta tecnico-qualitativa; 
 - modello C: offerta economica; 
3. capitolato speciale d’appalto e relativi allegati: 
 - tabelle merceologiche; 
 - caratteristiche dei pasti forniti ai degenti; 
 -  piantina degli spazi interessati; 
4  schema di contratto; 
5. DUVRI; 

 

− Considerato di approvare i requisiti di partecipazione e i criteri e i valori ponderali di valutazio-

ne delle offerte; 

− Avendo provveduto ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel dr. Aldo Corgiat, 

Direttore Amministrativo di S.A.A.P.A. S.p.a.; 

− Considerato di determinare l'importo presunto a base d'asta in euro  2.713.957,50 oltre IVA ed 

altri  oneri per la sicurezza da rischi interferenti (ammontanti ad euro 27.139,57 oltre IVA) per 

il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2022; 

− preso atto che, in riferimento all’indicenda gara, con nota prot. n.  551 del 9/11/2018, S.A.A.P.A. 

S.p.a. ha comunicato l'avvenuta proroga del precedente affidamento del servizio in questione, 

fino al 30/04/2019 e che, pertanto, l’indicenda gara dovrà avere decorrenza dal 01/05/2019, an-

ziché dall’1/12/2018; 

− considerato quindi che i termini dell'appalto sono modificati come segue: 

• periodo dell'affidamento: 01/05/2019  -30/04/2022; 

• che l’importo a base d'asta è di euro 2.713.957,50  oltre IVA ed altri oneri per la sicurezza 

da rischi interferenti (ammontanti ad euro 27.139,57 oltre IVA) per il periodo dal 01/05/2019 

al  30/04/2022; 

-   dato poi atto che, ai sensi di quanto sopra enunciato compete a S.A.A.P.A. S.p.a., in qualità di 



Centrale di committenza: 

• assumere le funzioni di Stazione appaltante per la presente procedura di gara; 

• adottare la Deliberazione a contrarre, redigere il Bando e il Disciplinare di gara, curare gli 

adempimenti relativi allo svolgimento della procedura, compresi gli obblighi di pubblicità e 

di comunicazione; 

• stipulare il  contratto d'appalto; 

• compiere tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni contrat-

tuali; 

Ritenuto  pertanto di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di ristorazione interna per degenti, dipendenti ed altri utenti 
autorizzati presso l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” sito in via S. Cristina, 3 e di 
determinare che il servizio verrà affidato per il seguente periodo: dal 01/05/2019 al 30/04/2022; 

- atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara dell’ANAC è il  
seguente: CIG 7676726AB1 e che si provvederà a versare il contributo dovuto ad ANAC per 
l'effettuazione della presente gara; 

- dato atto che occorre procedere alla pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul sito dell'ANAC, 
sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale 
dell’Ospedale Civico Città di Settimo T.se; 

- preso atto che, ai fini della pubblicazione sulla G.U.R.I., nonché su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due quotidiani a diffusione locale, è stato richiesto un preventivo a Lexmedia S.r.l., 
che ha offerto un costo totale ammontante ad euro 1.438,29 oltre IVA e ritenuto pertanto di 
affidare a Lexmedia S.r.l. di Roma l'incarico relativo alla suddetta pubblicazione del Bando di 
gara e allegati; 

- Dato atto che, con successiva Deliberazione, si provvederà alla nomina dei membri della 
Commissione Giudicatrice; 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 
di loro competenza; 

 
 
 

DELIBERA  
 

− Di richiamare integralmente le motivazioni in premessa e di dare atto che viene demandato 

l'espletamento della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio di ristorazione 

interno per degenti, dipendenti ed altri pazienti autorizzati dal 01/05/2019 al 30/04/2022 alla 

Centrale unica di committenza presso S.A.A.P.A. S.p.a.;  

− di stabilire che il servizio sarà aggiudicato con una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016; 

− di stabilire che la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

− di dare atto che, concernendo l'appalto servizi di ristorazione scolastica, in quanto tali ri-

compresi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, trova applicazione l’articolo 144 del Decreto ci-

tato; 

− di approvare i seguenti documenti: 

1. Bando di gara; 



2.  disciplinare di gara e relativi allegati: 
 - allegato A: domanda di partecipazione; 
 - allegato AA: dichiarazione sui requisiti generali e specifici; 
 - allegato AB: attestazione di sopralluogo; 
 - allegato AC: dichiarazione dei soggetti cessati; 
 - allegato AD: dichiarazione a fini antimafia; 
 - modello DGUE; 
 - modello B: offerta tecnico-qualitativa; 
 - modello C: offerta economica; 
3. capitolato speciale d’appalto e relativi allegati: 
 - tabelle merceologiche; 
 - caratteristiche dei pasti forniti ai degenti; 
 - piantina degli spazi interessati 
4  schema di contratto; 
5. DUVRI; 
 

− di approvare i requisiti di partecipazione e i criteri e i valori ponderali di valutazione delle 

offerte; 

−  di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nel dott. Aldo Corgiat, Direttore 

Amministrativo di S.A.A.P.A. S.p.a.; 

− di determinare l'importo a base d'asta in € 2.713.957,50  oltre IVA ed altri oneri per la sicu-

rezza da rischi interferenti (ammontanti ad € 27.139,57 oltre IVA) per il periodo dal 

01/05/2019 al 30/04/2022; 

− di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 

13/8/2010 n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di ga-

ra dell’ANAC è il seguente: 7676726AB1; 

− di rilevare che, con successiva deliberazione, si provvederà alla nomina dei membri della 

Commissione Giudicatrice; 

− di procedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-

pea ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e su due quoti-

diani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul sito dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici, oltre che sul sito istituzionale dell’Ospedale Civico Città di 

Settimo T.se; 

− di affidare l'incarico relativo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I., nonché su 

due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, a Lexmedia S.r.l. 

di Roma   al costo di euro 1.438,29 oltre IVA; 

− di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 

 
 
 
        Firmato in originale 
 
 



 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


