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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 7 Febbraio 2020 

Oggetto: Proroga del servizio di ristorazione svolto presso la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”. 

L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Febbraio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza della Ss. Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi  

- Dott. Gianni D’Amario 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. Delibera nr. 19 del 15 febbraio 2019, avente ad 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”, è stato aggiudicato definitivamente alla Società E.P. S.p.A, con 

sede legale in Roma 7, l’appalto relativo al servizio di ristorazione per la Residenza per Anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, Sulmona (AQ) per un periodo di 12 mesi, a partire dal 1 marzo 2019; 

- in relazione al servizio in questione è stato sottoscritto contratto con la predetta società; 

- il servizio in questione ha scadenza il 1 Marzo 2020;  

RICHIAMATE 

 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 88 del 12 ottobre 2018, avente ad oggetto ” Servizi 

di pulizia, mensa e lavanderia Casa di riposo. Adempimenti”; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 97 del 9 novembre 2018, avente ad oggetto 

“Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di ristorazione della Residenza per Anziani 

Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona”; 

 
VISTO CHE l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, stabilisce che: “la durata del contratto può essere 

modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara 

una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante”; 

DATO ATTO che nel contratto tra Asp ed E.P. è prevista la possibilità di proroga, previa manifestazione di 

disponibilità di almeno 30 giorni prima della scadenza dell’affidamento, e considerato che la documentazione 

necessaria per l’atto di proroga è stata notificata ad Asp da parte di E.P. in data 24 gennaio 2020, ossia entro i 

termini previsti dal contratto; 
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ACQUISITA la nota di disponibilità della Società E.P. S.p.a., pervenuta a mezzo pec (in allegato) in data 24 

gennaio 2020, con la quale ha manifestato la propria disponibilità alla proroga contrattuale in argomento alle 

stesse condizioni economiche e contrattuali fino al 30 agosto 2020; 

DATO ATTO CHE per assicurare il servizio di ristorazione, presso i locali della Residenza per Anziani “Casa 

Santa dell’Annunziata”, in Sulmona (AQ), alla E.P. S.p.A, con sede legale in Roma 7, nelle more di 

espletamento della procedura di gara, si ritiene opportuno assumere una presunta complessiva spesa di € 

79.200,00 (I.E.), importo stimato sul numero attuale degli ospiti ricoverati presso la suddetta struttura, ovvero 

n.44 utenti; 
 

CONSIDERATO inoltre, che tale atto ha solo la funzione di assicurare la continuità del servizio di 

ristorazione nella casa di riposo “Casa Santa dell’Annunziata”, nelle more della espletamento di una nuova 

gara che verrà indetta da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, quale ente gestore della struttura; 

VISTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del contratto di 

affidamento in essere; 

RITENUTO di individuare quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 il Direttore Generale dell’Ente 

Dott. Alessandro Pantaleo; 

SPECIFICATO che la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, infatti, all’ente il diritto 

potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto; 

RIBADITO quindi che la proroga nell’unico caso oggi è ammessa ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 

2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio 

da un vincolo contrattuale ad un altro e, alla luce delle pronunce dell’Anac e del Consiglio di Stato “è 

teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati 

ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva 

necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, 

sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882). 

PRECISATO CHE il Direttore Generale ha dichiarato, con sottoscrizione della dichiarazione, che; 

- non si trova, in riferimento al presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza;  

- agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati: 

DELIBERA 
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1) di disporre la proroga del contratto  di appalto  affidando alla Società E.P. S.p.A, con sede legale in 

Roma n.7, il servizio di ristorazione presso la Casa di Riposo “Casa Santa dell’Annunziata”, in 

Sulmona (AQ) agli stessi patti e condizioni previsti  dal citato contratto, da intendersi come parte 

integrande e sostanziale della presente determinazione per il periodo dal 1 Marzo 2020 al 30 Agosto 

2020, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che 

sanno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e per l’individuazione del 

nuovo contraente;  
2) di incaricare il Direttore, quale R.U.P., per gli adempimenti necessari alla stipula della proroga con la 

suddetta ditta; 
3) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 5/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, 

 


