
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 26 Marzo 2021 

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione presso Casa Santa dell’Annunziata, ai 

sensi dell’art.32, comma 5 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in modalità mista in parte in presenza nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza 

della Ss. Annunziata n.7, ed in parte attraverso la piattaforma “Zoom”, 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. 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Codice degli Appalti; 

 - il Regolamento di Organizzazione di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 - il vigente Statuto dell’Azienda; 

DATO CHE: 

1) Il R.u.p., con il supporto della Commissione giudicatrice, il giorno 11.02.2021 ha inoltrato alle ditte 

aggiudicatrici, in RTI, chiarimenti ai sensi dell’art. 97, comma 6 del dlgs. 50/2016, per verifica anomalia;  

2) La Rti per conto della mandataria Food Servic Srl in giorno 2.03.2021 ha provveduto ad inoltrare la 

risposta ai chiarimenti richiesti.  

3) Il R.u.p. in data 08.03.2021 ha provveduto ad inoltrare ulteriori richieste di chiarimenti alla Rti;  

4) La Rti in data 15.03.2021 ha inoltrato la risposta agli ulteriori chiarimenti richiesti da parte della stazione 

appaltante; 

VISTI altresì: 

- il verbale del 24.03.2021 con il quale il R.u.p., Dott. Alessandro Pantaleo, con il supporto della 

Commissione di gara ha dichiarato l’offerta da parte della Rti (Food Service- Compass Group) 

complessivamente non congrua e dunque anomala; 

- la proposta di aggiudicazione per l’appalto del servizio di refezione presso Casa Santa 

dell’Annunziata, formulata dal r.u.p. Dott. Alessandro Pantaleo, prot. 16/2021, del 25.03.2021, 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la procedura è stata condotta in conformità a quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
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SPECIFICATO CHE la presente procedura è stata totalmente svolta per via telematica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma “Digital-Pa”. 

DELIBERA 

 

1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di prendere atto dei verbali di gara prodotti dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice; 

3) Di prendere atto della graduatoria finale relativa all’ appalto del servizio di refezione presso Casa 

Santa dell’Annunziata, C.I.G. 85387417FA, riportata nella proposta di aggiudicazione del RUP, e 

che di seguito si riporta: 

a) Ep Spa, Codice fiscale e P.IVA: 05577471005 Reg. Imprese Roma: 05577471005, con sede 

legale in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195- ROMA, punteggio totale 70.1275 

EP SPA 70.0000 0.1275 70.1275 €8,49 0.10000% 

4) Di aggiudicare ad Ep Spa, Codice fiscale e P.IVA: 05577471005 Reg. Imprese 

Roma: 05577471005, con sede legale in Via Giuseppe Palumbo 26, 00195- ROMA, l’appalto del 

servizio di refezione presso Casa Santa dell’Annunziata, C.I.G. 85387417FA; 

5) Di dare mandato al RUP di avviare le attività di competenza al fine di consentire il più rapido 

espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art.32, comma 8, del 

Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

6) Di notificare, attraverso l’utilizzo della piattaforma di gara, la presente deliberazione alla ditta 

aggiudicatrice e alla ditta esclusa per offerta anomala, come da verbale del R.u.p. e Commissione di 

gara del 24.03.2021; 

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. 12/2021, in relazione 

alle proprie competenze, esprime:  

 

Il Direttore 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri 

    

Il Direttore Generale F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

F.to Dott. Gianni Maria 

D’Amario* 

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


