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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 12 Ottobre 2020 

Oggetto: Proroga servizio mensa ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020. 

L’anno 2020, il giorno 12 del mese di Ottobre, alle ore 11:00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’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. 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 7 Febbraio 2020, avente ad oggetto 

“Proroga del servizio di ristorazione svolto presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

VISTO il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 

77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, recante ”Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

ATTESO CHE l’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020, “Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, prevede che ai fini del computo dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 

2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, 

anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i 

termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo 

previste dall’ordinamento; 

VISTA la Circolare del 23 marzo 2020 la quale ha evidenziato che la sospensione “dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente 

a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei 

casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, 

anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50; 

SPECIFICATO CHE il predetto termine è stato esteso dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020; 

DATO CHE la situazione emergenziale dettata dal Covid-19 ha reso impossibile procedere alla 

programmazione del bando per il servizio mensa da svolgersi presso la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”; 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-rilancio-dl-34-2020/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200323/Circolare-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-23-marzo-2020-19427.html
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DATO CHE il servizio mensa, svolto presso la residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, è scaduto 

il 30 agosto 2020; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Di applicare il suddetto termine, disciplinato da Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 

luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al 

contratto di appalto del servizio mensa svolto presso la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”; 

2) Di specificare che il contratto continuerà alle medesime condizioni di quello ab origine stipulato tra 

Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ed E.P. SpA; 

3) Di precisare che i termini scadranno il giorno 20 novembre 2020; 

4) Di continuare a mantenere il servizio anche successivamente alla suddetta data, 20 novembre 2020, 

nelle more dell’espletamento della gara di appalto del servizio mensa, da svolgersi presso la Residenza 

per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, ottemperando a quanto previsto dal Codice degli appalti 

d.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

5) Di trasmettere la presente delibera ad E.P. S.p.A.; 

6) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte; 

7) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”; 

 

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. 34/2020, 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* 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-rilancio-dl-34-2020/
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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 

 


