DET. VERS.2020/04

Determinazione N. 125
dd. 27 APRILE 2021
Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE
L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA
PASTI PER I NUCLEI AIA E SD FACENTI PARTE DELLA CASA RESIDENZA
ANZIANI E PER LA STRUTTURA SEMI RESIDENZIALE DI CENTRO DIURNO
GESTITI DA ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI
FEDERICO è il Coordinatore dell’Area Gamma proponente la determinazione e attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Coordinatore AREA Gamma
BINDINI FEDERICO
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________
Estensore: BUONAURIO VERONICA
VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF
attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente
determinazione dichiarando che il presente atto:
☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
☐ comporta una spesa di Euro #### prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto
####;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.
Coordinatore Bilancio Patrimonio
Sabina Massaro
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________

Pagina 1/4

DET. VERS.2020/04

IL DIRETTORE f. f.
RICHIAMATI
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia
organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è
stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie;
● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito
nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;
VISTI:
● la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
● la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie virali trasmissibili;
● il DL 125/2020 con il quale detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021;
● il DPCM del 14/01/2021 e relative limitazioni e prescrizioni con il quale detto stato di emergenza è
stato prorogato fino al 05/03/2021;
● il DPCM del 02/03/2021 e relative limitazioni e prescrizioni con il quale detto stato di emergenza è
stato prorogato fino al 06/04/2021;
● il DPCM del 01/04/2021 e relative limitazioni e prescrizioni con il quale detto stato di emergenza è
stato prorogato fino al 30/04/2021;
PREMESSO:
● che con Determinazione n. 252 del 18 Dicembre 2020 è stata disposta la proroga dal 01/01/2021 al
30/06/2021 dell’affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti per i nuclei AIA e SD
facenti parte della Casa Residenza Anziani e per la struttura semi residenziale di Centro Diurno
gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona, all’operatore CAMST Soc. Coop. A.R.L., Via Tosarelli
N. 318, Castenaso (Bo) alle medesime condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara e nelle
more della pubblicazione e dell’espletamento di procedura di gara relativa al servizio in oggetto;
● che in virtù di quanto sopra specificato e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, sorge
l’esigenza di individuare un nuovo operatore economico per l’affidamento del servizio di
preparazione e consegna pasti per i nuclei AIA e SD facenti parte della Casa Residenza Anziani e
per la struttura semi residenziale di Centro Diurno gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona di
Ferrara;
● che l’affidamento del servizio in oggetto, comporta prestazioni professionali di natura specialistica
che verranno dettagliati successivamente nello specifico Capitolato Speciale di Appalto;
CONSIDERATO:
●

●
●
●

che questo Ente intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la manifestazione di interesse
da parte di operatori economici specializzati nell’attività di cui in oggetto, per la durata contrattuale
di due anni e sei mesi decorrenti dalla data indicativa del 01/07/2021 con possibilità di proroga
tecnica per ulteriori sei mesi;
che sono ammessi a presentare Manifestazione di Interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., che sono iscritti presso la Piattaforma SATER di Intercnt-ER;
che l’importo stimato contrattuale per due anni e sei mesi è di Euro 560.750,00 oltre Iva di legge;
che è prevista la facoltà di proroga tecnica di sei mesi per un importo stimato in Euro 112.150,00
oltre Iva di legge;

TENUTO CONTO
●

che ASP intende pubblicare Avviso di Manifestazione di interesse per dare attuazione a quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;
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●

che l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, s.m.i.;

RITENUTO
● di disporre l’approvazione della sotto riportata documentazione:
o Avviso di Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna
pasti per i nuclei AIA e SD facenti parte della Casa Residenza Anziani e per la struttura semi
residenziale di Centro Diurno gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona;
o Allegato 1) Istanza di partecipazione;
● di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, procedura propedeutica
a RDO sul SATER di Intercent-ER;
● di richiedere, tramite avviso pubblicato sul profilo istituzionale dell’Ente e relativa sezione
Amministrazione Trasparente, una manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di cui
sopra in oggetto;
● di individuare un operatore economico per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna
pasti per i nuclei AIA e SD facenti parte della Casa Residenza Anziani e per la struttura semi
residenziale di Centro Diurno gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona, con la procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
● di procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e conveniente;
DATO ATTO:
● che la Ditta a cui verrà affidato il servizio dovrà avere i requisiti previsti dalla vigente normativa sia
requisiti di ordine generale che quelli di idoneità professionali;
● che questa Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
all’avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della sua successiva procedura per
l’affidamento del servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori
che hanno presentato manifestazione di interesse;
● che l’avviso di manifestazione di interesse è unicamente finalizzato ad una indagine di mercato al
fine di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati;
● che tale manifestazione di interesse non rappresenta una proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo questa Amministrazione che sarà libera di seguire con altre procedure;
● che non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione
dell’avviso in oggetto;
● che la presentazione della manifestazione di interesse non genera per la Ditta candidata alcun diritto
o automatismo di partecipazione ed altre procedure di affidamento;
● che l’avviso in oggetto e relativi allegati verranno pubblicati per n. 15 giorni consecutivi sul profilo
del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Manifestazione di Interesse” e sezione
“Amministrazione Trasparente”;
● che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i Responsabile Unico del procedimento è il
Coordinatore dell’Area Gamma Dott. Federico Bindini;
● cha ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle vigenti Linee guida ANAC n. 3 Direttore
dell’Esecuzione del contratto è il Responsabile dell’Area SERSE Dott. Patrizio Bortolazzi;
● che per finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del procedimento, il Direttore
dell’esecuzione del contratto e il Direttore firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge
241/1990 s.m.i. e 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di
interesse anche soltanto potenziali;
● che ai fini della tracciabilità il codice CIG identificativo dei servizi in oggetto verrà acquisito al
momento della trasmissione della lettera d’invito;
VISTI:
● La L. 241/1990 s.m.i.;
● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.
● Il vigente Statuto;
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●
●

Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
Il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri conferitigli con Atto monocratico n. 2 del 19 marzo 2021;

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l’approvazione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse, ai fini dell’indagine di mercato
per l’individuazione di 1 operatore economico per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna
pasti per i nuclei AIA e SD facenti parte della Casa Residenza Anziani e per la struttura semi residenziali
di Centro Diurno gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona, per la durata contrattuale di due anni e sei
mesi decorrenti dalla data indicativa del 01/07/2021, con possibilità di proroga tecnica di ulteriori sei
mesi, così come indicato nella documentazione di gara disponibile in atti
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di preparazione e consegna pasti
per i nuclei AIA e SD facenti parte della Casa Residenza Anziani e per la struttura semi residenziali
di Centro Diurno gestiti da ASP Centro Servizi alla Persona;
o Allegato 1) Istanza di partecipazione;
documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pubblicati sul sito internet
ASP www.aspfe.it alla sezione “Manifestazione di Interesse” nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
o

3. di dare atto che l’importo stimato relativo al servizio in oggetto per due anni e sei mesi è pari ad Euro
560.750,00 oltre Iva di legge e quindi euro 616.825,00 compresa Iva al 10%;
4. di dare atto che si provvederà all’imputazione dei conti in provvedimento successivi di aggiudicazione;
5. di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione e documentazione
allegata entro e non oltre le ore le ore 23:59 di mercoledì 12 Maggio 2021;
6. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dinanzi indicate dal Responsabile del procedimento, il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente.
Il Direttore f. f.
Fabrizio Samaritani (*)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
Determina composta da n. 4 pagine e da n. 2 allegati
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