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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 19 del 15 febbraio 2019 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 previa manifestazione di 
interesse per l'affidamento del servizio di ristorazione per gli utenti della Residenza per Anziani Casa 
Santa dell'Annunziata di Sulmona. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva. 
 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila in Sulmona Presidente alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 29 dicembre 2017 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
 
RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 87 del 9 novembre 2018 con il quale il Consiglio di Amministrazione 
ha disposto l’affidamento, per anni uno, del servizio di ristorazione per gli utenti della Residenza per Anziani 
Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 
ATTESO che in data 30.11.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda il relativo avviso volto 
all’individuazione, mediante manifestazione di interesse, di operatori economici interessati al servizio 
oggetto di gara, successivamente al quale sono pervenute le istanze prodotte da: 
 
1) EP SpA con sede legale in Roma alla Via Giuseppe  Palumbo n. 26 
2) Tre Stelle Soc. Coop. Con  sede legale in Poggio Sannita alla via XVII Aprile n. 1;  
 
ATTESO altresì che, in  esecuzione di quanto previsto dall’avviso pubblico in oggetto, le suddette istanze 
sono state integrate individuando sul MEPA altri n. 3 operatori, e circoscrivendo la ricerca in ambito 
regionale, vista la necessità di dotarsi di un centro di cottura entro 30 km dalla sede della Residenza per 
Anziani. Pertanto, sono state invitate le ulteriori seguenti tre imprese: 
 
1) AIDA Coop. Soc. ARL, con sede legale in Lanciano alla Via Serroni  n. 93/A; 
2) AV SERVICE con sede legale in Notaresco, alla via Capo Ripe 10; 
3) A.M. & S. Giampaoli Snc, con sede legale in L’Aquila alla SS n. 17. 
 
DATO ATTO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze è pervenuta 
unicamente l’offerta prodotta dalla EP SpA, con sede legale in Roma, acquisita al Prot. n. 63/2018; 
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VISTA la determinazione direttoriale n. 3 del 16.01.2019 con la quale è stata istituita la competente 
Commissione per l’esame delle istanze di partecipazione e la valutazione delle offerte di gara; 
 
VISTO altresì il verbale della Commissione n. 1 del 4.02.2019, recante l’aggiudicazione provvisoria del 
servizio di ristorazione in favore degli utenti della Casa Santa dell’Annunziata alla EP SpA, con sede legale 
in Roma alla Via G. Palumbo n. 26, p.iva 05577471005, che ha offerto il prezzo di Euro 9, 45 per giornata 
alimentare iva esclusa e al netto degli oneri da interferenza, pari ad € 0,05, e raggiunto il punteggio 
complessivo di punti 96 così suddiviso: 
 
- offerta tecnica:            punti 66 
- offerta economica:      punti 30 
 
DATO ATTO che il predetto verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RILEVATO che le operazioni si sono svolte nel rispetto della normativa vigente; 
 
RITENUTO di approvare: 
- il verbale di gara n. 1 del 4.02.2019 della Commissione Giusdicatrice; 
- la proposta di aggiudicazione della Commissione in favore della EP SpA, con sede legale in Roma alla Via 
G. Palumbo n. 26, p.iva 05577471005; 
 
CONSIDERATO necessario, in attesa della verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e degli altri meglio specificati dall’avviso pubblico, nonché della definizione del 
contratto, di affidare, per motivi di urgenza, l’esecuzione anticipata del servizio a far data dal 1° marzo 2019, 
in quanto l’appalto ha ad oggetto servizi che per loro natura debbono essere tempestivamente avviati per non 
arrecare pregiudizio alla sensibile fascia di utenza; 
 
PRECISATO infine, che il termine di 35 giorni, la così detta clausola di “stand still”, può non essere 
osservato in quanto la EP SpA è l’unica partecipante; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha 
disciplinato la normativa dei contratti pubblici; 
 
VISTO il D.Lgs..18 Agosto 2000 n.267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali” 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come riportate nel verbale della Commissione 
giudicatrice e meglio specificate nella premessa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
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3) di aggiudicare, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del contratto, il servizio di cui trattasi alla 
EP SpA, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe  Palumbo n. 26, p.iva 05577471005, che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di punti 96 come di seguito indicato: 
 
- offerta tecnica:  punti 66 
- offerta economica:      punti 30 
 
4) di autorizzare l’esecuzione anticipata  e in via d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss. mm. ii. con  decorrenza dal 1° marzo 2019, e per anni 1 (uno), ritenendo fondati i motivi 
dell’urgenza come sopra specificati e che qui vengono espressamente richiamati; 
 
5) di dare atto che l’esecuzione del servizio in argomento è comunque sottoposta alla condizione risolutiva 
del mancato accertamento positivo dei requisiti prescritti dalla legge; 
 
6) di dare atto ulteriormente che l’affidamento del servizio in oggetto è comunque subordinato alla 
sottoscrizione del contratto, all’uopo trasmettendo al Segretario per quanto di competenza; 
 
7) di imegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 121.362,50 oltre iva come per legge e oneri per 
la sicurezza pari ad € 606,82, per 10/12 sul redigendo bilancio di previsione anno 2019 e per 2/12 sul bilancio 
di previsione anno 2020. 
 
8) di procedere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 33/2016 e al D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 19/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  
 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 

 


