
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 
Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  
 

OGGETTO: Approvazione variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ELIOR 
RISTORAZIONE S.p.A. - CATERING PIÙ S.r.l. – COCKTAIL SERVICE S.r.l. per i servizi 
di ristorazione: estensione del servizio al P.O. “San Martino” di Oristano e al P.O. 
“G.P. Delogu” di Ghilarza e definizione di nuovi prezzi contrattuali. 
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pubblico. 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
  

VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con la 
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 

VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute; 

 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 
collegate; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

 

PREMESSO che con deliberazione della cessata ASL 8 n. 1400 dell’8/8/2013 era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi relativi alla ristorazione 
in favore del R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - CATERING PIÙ S.r.l. - COCKTAIL SERVICE S.r.l. 
(d’ora in avanti R.T.I. ELIOR), indetta con deliberazione n. 687 del 30/5/2011 con la finalità di garantire un 
servizio di ristorazione completamente esternalizzato, in legame fresco/caldo, dalla produzione dei pasti in 
centri di cottura esterni alle strutture aziendali, al confezionamento degli stessi in contenitori monoporzione 
termo-sigillati fino al trasporto ai singoli reparti con l’ausilio di appositi contenitori termici e carrelli, riservando 
del personale dei vari reparti la sola distribuzione dei pasti al letto dei pazienti; 

 



 

 

CONSIDERATO che il contratto d’appalto con il R.T.I. ELIOR, Rep. n. 356/2015, è stato stipulato in data 
29/10/2015, mentre le relative prestazioni sono state avviate in data 1/11/2015; 

 

TENUTO CONTO che la durata contrattuale prevista del servizio è di tre anni e che nel bando di gara era 
espressamente prevista un’opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori due anni; 

 

EVIDENZIATO che l’importo triennale di aggiudicazione di cui alla citata deliberazione della cessata ASL 8 
n. 1400 dell’8/8/2013, conformemente all’offerta economica presentata dal R.T.I. ELIOR, era pari ad € 
9.309.450,00 IVA esclusa, mentre l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo del rinnovo per un 
periodo di ulteriori due anni, risultava pari ad € 15.515.750,00 IVA esclusa; 

 

TENUTO CONTO che  l’importo complessivo triennale del contratto stipulato dalla cessata ASL 8 con il 
R.T.I. ELIOR risulta pari ad € 6.225.813,71 oltre l’IVA di legge e risulta, quindi, ridotto per una percentuale 
pari al 33,12% rispetto all’importo di aggiudicazione in quanto i servizi concretamente affidati riguardano 
cinque ospedali in luogo dei sette originariamente previsti, per effetto dello scorporo dei PP.OO. Businco e 
Microcitemico dalla ex ASL di Cagliari e il loro accorpamento all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

 

PRESO ATTO che a far data dal 1/1/2017 il servizio contrattualizzato dalla cessata ASL 8 con il R.T.I. 
ELIOR è stato ereditato dalla neo costituita Azienda per la tutela della salute, diventando a tutti gli effetti un 
contratto tra il R.T.I. ELIOR e l’ATS Sardegna; 

 

VISTA la nota n. prot. NP/2017/37218 del 28/4/2017, allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, con la quale la ASSL di Oristano, trovandosi a gestire un servizio di ristorazione in 
scadenza al 30/6/2017, ha formalmente richiesto alla ASSL di Cagliari, nelle more dell’espletamento della 
nuova gara regionale da parte del soggetto aggregatore SardegnaCAT, di poter aderire al contratto attivo 
presso la medesima ASSL Cagliari con riferimento agli specifici fabbisogni dei Presidi Ospedalieri “San 
Martino” di Oristano e “G.P. Delogu” di Ghilarza; 
 

DATO ATTO che per garantire senza soluzioni di continuità il servizio di ristorazione per i Presidi Ospedalieri 
della ASSL di Oristano si è proceduto a elaborare il progetto di riorganizzazione dei servizi di ristorazione 
per la ASSL di Cagliari e la ASSL di Oristano, allegato sub “B” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, che costituisce a tutti gli effetti una proposta di variante in corso d’opera, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il predetto progetto, debitamente sottoscritto digitalmente sia dal RUP che dal R.T.I. 
ELIOR, è agli atti della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica; 

 

EVIDENZIATO che per effetto della presente variante: 

� vengono estesi ai Presidi Ospedalieri “San Martino” di Oristano e “G.P. Delogu” di Ghilarza i servizi di 
ristorazione così come previsti nel capitolato speciale di appalto, nonché nei documenti presentati in 
gara dall’aggiudicatario e interamente richiamati nel contratto di appalto tra il R.T.I. ELIOR e la cessata 
ASL 8; 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali al fine di tener conto della variabilità della possibile 
composizione dei “cestini” destinati ai pazienti emodializzati e ad alcune tipologie di day hospital; 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali per il trasporto delle colazioni per i Presidi Ospedalieri 
SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari, nonché per il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

� vengono definite le somme da riconoscere al R.T.I. ELIOR con riferimento al primo periodo contrattuale, 
dal 1/11/2015 al 30/6/2017, per compensare la fornitura di cestini per pazienti emodializzati in misura 
superiore a quella prevista dal contratto, nonché per compensare il trasporto delle colazioni per i Presidi 
Ospedalieri SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari e il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

 

EVIDENZIATO che con la presente variante (estensione dei servizi a due ulteriori presidi ospedalieri, 
definizione di nuovi prezzi unitari contrattuali e riconoscimento al fornitore di quanto dovuto per prestazioni 
effettivamente rese oltre le previsioni del contratto originario) non viene alterata la natura generale del 
contratto, nel pieno rispetto delle specifiche di capitolato e di offerta e dell’equilibrio sinallagmatico delle 
prestazioni; 

 



 

 

CONSIDERATO che la variante non comporta alcuna rimodulazione della durata complessiva del contratto, 
che resta di 36 mesi a far data dal 1/11/2015, con scadenza naturale al 31/10/2018; 
 
DATO ATTO che i costi stimati complessivi dei servizi di ristorazione per la ASSL di Cagliari e la ASSL di 
Oristano, per il periodo residuo contrattuale di sedici mesi dal 1/7/2017 al 31/10/2018, risultano essere quelli 
di seguito sintetizzati: 
 

Descrizione 
Costi ATS  

1/7/2017-31/10/2018 
IVA esclusa 

colazioni   € 274.870,23  

pranzi  € 2.025.936,15  

cene  € 1.774.048,92  

cestini per emodializzati  € 147.678,83  

cestini per emodializzati ricompresi in contratto -€ 69.245,93  

trasporto colazioni (Marino, Binaghi, SS. Trinità)  € 48.700,00  

trasporto pranzi e cene (carcere UTA)  € 29.220,00  

TOTALE  € 4.231.208,20  

 
 
RILEVATO che per valutare l’importo complessivo della variante in corso d’opera approvata con il presente 
atto occorre considerare anche il valore dei servizi di ristorazione già erogati per le sole strutture dell’ASSL 
Cagliari a far data dal 1/11/2015 e fino al 30/06/2017, per un importo complessivo stimato di € 3.208.000,00 
IVA esclusa, nonché le somme da riconoscere al R.T.I. ELIOR con riferimento al medesimo periodo 
contrattuale, per prestazioni effettivamente rese oltre le previsioni del contratto originario: 

Descrizione 
importi 

IVA esclusa 

servizi ASSL Cagliari e ASSL Oristano (1/7/2017-31/10/2018) € 4.231.208,20 

servizi già resi per la sola ASSL Cagliari (1/11/2015-30/6/2017) € 3.208.000,00 

somme riconosciute al R.T.I. ELIOR per prestazioni extra contratto (1/11/2015-30/6/2017) € 121.724,40 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON IL R.T.I. ELIOR € 7.560.932,60 

importo contratto originario R.T.I. ELIOR (Rep. 356/2015) € 6.225.813,71 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 1.335.118,89 

 

EVIDENZIATO che la variante in corso d’opera comporta un incremento pari al 21,44% rispetto al valore 
complessivo del contratto triennale stipulato dalla cessata ASL 8; 

 

EVIDENZIATO che il valore complessivo del contratto con il R.T.I. ELIOR, per un importo pari ad € 
7.560.932,60 IVA esclusa, risulta in ogni caso inferiore rispetto al valore dell’aggiudicazione definitiva 
disposta con la citata deliberazione n. 1400/2013, che era di importo pari ad  € 9.309.450,00 IVA esclusa; 

 

RITENUTO legittimo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, approvare la sopra descritta 
variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ELIOR per i servizi di ristorazione, comprendente 
l’estensione dei servizi a due ulteriori presidi ospedalieri, la definizione di nuovi prezzi unitari contrattuali e il 
riconoscimento al fornitore di quanto dovuto per prestazioni effettivamente rese oltre le previsioni del 
contratto originario, tenuto conto che: 

� la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, stante il fatto che 
l’aumentato fabbisogno dei servizi di ristorazione discende direttamente dalla sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative – segnatamente, la legge regionale n. 17/2016 – che con l’istituzione dell’Azienda 
per la tutela della salute hanno determinato un riassetto complessivo del servizio sanitario regionale che 
investe anche l’intera rete ospedaliera; 

� la modifica non altera la natura generale del contratto, la cui finalità, in ogni caso, resta quella di 
garantire un servizio di ristorazione completamente esternalizzato, in legame fresco/caldo, dalla 



 

 

produzione dei pasti in centri di cottura esterni alle strutture aziendali, al confezionamento degli stessi in 
contenitori monoporzione termo-sigillati fino al trasporto ai singoli reparti con l’ausilio di appositi 
contenitori termici e carrelli, riservando del personale dei vari reparti la sola distribuzione dei pasti al letto 
dei pazienti; 

� l’incremento dei costi non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e il nuovo importo 
contrattuale è comunque inferiore all’importo di aggiudicazione; 

 

RITENUTO parimenti legittimo confermare l’opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori 24 mesi prevista dal 
bando di gara, tenuto conto che i relativi oneri erano stati correttamente computati nell’importo a base d’asta 
e che anche nell’ipotesi di esercizio dell’opzione l’importo della variante risulta inferiore al 50% del valore del 
contratto originario rinnovato; 
 
VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. 356/2015, allegato sub “C” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che l’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016 impone di pubblicare un avviso nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea in relazione alla presente variante, contente le informazioni di cui all'allegato 
XIV, parte I, lettera E; 
 
TENUTO CONTO che occorre procedere alla sostituzione del RUP, stante il fatto che l’ing. Raffaele Peralta 
ha avviato le pratiche per il collocamento in quiescenza; 
 
RITENUTO che il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto dell’ASSL Cagliari, 
possieda le necessarie capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui ai servizi in 
oggetto e che sia pertanto idoneo a svolgere i compiti del responsabile unico del procedimento in 
sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;  
 
VISTO l’art. 101 del D.lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento, 
nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto al quale, ai sensi dell’art. 
111, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, spetta il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la 
regolare esecuzione; 
 
RITENUTO che il dott. Sergio Laconi, dirigente medico dell’ASSL Cagliari, possieda le necessarie capacità 
professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui ai servizi in oggetto e che sia pertanto idoneo a 
svolgere i compiti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 
RITENUTO opportuno, vista la dimensione territoriale dell’ATS e la complessità delle strutture ricadenti nel 
progetto, demandare al Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) la nomina, tra i dirigenti medici delle 
ASSL territorialmente competenti, dei Direttori Operativi che collaboreranno con il DEC medesimo per 
facilitare il monitoraggio e la direzione del contratto all’interno dei singoli presidi ospedalieri;  
 

PROPONE  
 

1) di approvare la variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - 
CATERING PIÙ S.r.l. - COCKTAIL SERVICE S.r.l. (d’ora in avanti R.T.I. ELIOR), per i servizi di ristorazione, 
comprendente l’estensione dei servizi a due ulteriori presidi ospedalieri, la definizione di nuovi prezzi unitari 
contrattuali e il riconoscimento al fornitore di quanto dovuto per prestazioni effettivamente rese oltre le 
previsioni del contratto originario, secondo quanto meglio specificato nel progetto di riorganizzazione dei 
servizi di ristorazione per la ASSL di Cagliari e la ASSL di Oristano, allegato sub “B” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa tabella esplicativa del quadro economico 
della variante; 
 
2) di dare atto che per effetto della presente variante: 
 
� vengono estesi ai Presidi Ospedalieri “San Martino” di Oristano e “G.P. Delogu” di Ghilarza i servizi di 

ristorazione così come previsti nel capitolato speciale di appalto, nonché nei documenti presentati in 
gara dall’aggiudicatario e interamente richiamati nel contratto di appalto tra il R.T.I. ELIOR e la cessata 
ASL 8; 



 

 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali al fine di tener conto della variabilità della possibile 
composizione dei “cestini” destinati ai pazienti emodializzati e ad alcune tipologie di day hospital; 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali per il trasporto delle colazioni per i Presidi Ospedalieri 
SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari, nonché per il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

� vengono definite le somme da riconoscere al R.T.I. ELIOR con riferimento al primo periodo contrattuale, 
dal 1/11/2015 al 30/6/2017, per compensare la fornitura di cestini per pazienti emodializzati in misura 
superiore a quella prevista dal contratto, nonché per compensare il trasporto delle colazioni per i Presidi 
Ospedalieri SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari e il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico di sintesi della variante in corso d’opera, che evidenzia il 
valore complessivo del contratto con il R.T.I. ELIOR e il valore effettivo dell’incremento rispetto al contratto 
stipulato dalla cessata ASL 8: 

Descrizione 
importi 

IVA esclusa 

servizi ASSL Cagliari e ASSL Oristano (1/7/2017-31/10/2018) € 4.231.208,20 

servizi già resi per la sola ASSL Cagliari (1/11/2015-30/6/2017) € 3.208.000,00 

somme riconosciute al R.T.I. ELIOR per prestazioni extra contratto (1/11/2015-30/6/2017) € 121.724,40 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON IL R.T.I. ELIOR € 7.560.932,60 

importo contratto originario R.T.I. ELIOR (Rep. 356/2015) € 6.225.813,71 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 1.335.118,89 

 

4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato sub “C” al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti; 

5) di autorizzare l’avvio d’urgenza delle attività di cui alla presente variante a far data dal 1/7/2017, pur nelle 
more della stipula dell’atto aggiuntivo di cui sopra; 

6) di dare atto che il valore complessivo del contratto con il R.T.I. ELIOR, per un importo pari ad € 
7.560.932,60 IVA esclusa, risulta in ogni caso inferiore rispetto al valore dell’aggiudicazione definitiva 
disposta con la citata deliberazione della cessata ASL 8 n. 1400/2013, che era stimato di importo pari ad  €  
9.309.450,00 IVA esclusa; 
 
7) tenuto conto che la spesa complessiva stimata per il residuo periodo contrattuale, dal 1/7/2017 al 
31/10/2018, per un importo pari ad € 4.654.329,02 IVA 10% inclusa, graverà sugli esercizi finanziari di 
competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, elaborato in via assolutamente presuntiva 
ipotizzando l’avvio dei servizi di ristorazione nei presidi ospedalieri di Oristano e Ghilarza a far data dal 
1/7/2017: 
 

ANNO Area Socio Sanitaria Locale COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA 10% INCL.) 

ASSL Cagliari € 1.191.581,72  2017 
ASSL Oristano  € 553.791,65 

ASSL Cagliari € 1.985.969,55 2018 
ASSL Oristano 

A506010104 
Servizio di ristorazione  

e mensa degenti 

€ 922.986,10 

 
8) di dare atto che l’Azienda si riserva l’opzione di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di 
ulteriori ventiquattro mesi di durata del servizio; 
 
9) di nominare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto della ASSL di 
Cagliari, quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta;  
 
10) di nominare il dott. Sergio Laconi, dirigente medico della ASSL Cagliari, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto di cui all’oggetto e di dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 
111, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto di cui all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  
 
11) di demandare al RUP la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso relativo 
alla variante di cui all’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 



 

 

 
 
12) di dare mandato al Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), vista la dimensione territoriale 
dell’ATS e la complessità delle strutture ricadenti nel progetto, di nominare, tra i dirigenti medici delle ASSL 
territorialmente competenti, i Direttori Operativi che collaboreranno con il DEC medesimo per facilitare il 
monitoraggio e la direzione del  contratto all’interno dei singoli presidi;  
 
13) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 
 
 
 
 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare la variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. - 
CATERING PIÙ S.r.l. - COCKTAIL SERVICE S.r.l. (d’ora in avanti R.T.I. ELIOR), per i servizi di ristorazione, 
comprendente l’estensione dei servizi a due ulteriori presidi ospedalieri, la definizione di nuovi prezzi unitari 
contrattuali e il riconoscimento al fornitore di quanto dovuto per prestazioni effettivamente rese oltre le 
previsioni del contratto originario, secondo quanto meglio specificato nel progetto di riorganizzazione dei 
servizi di ristorazione per la ASSL di Cagliari e la ASSL di Oristano, allegato sub “B” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa tabella esplicativa del quadro economico 
della variante; 
 
2) di dare atto che per effetto della presente variante: 
 
� vengono estesi ai Presidi Ospedalieri “San Martino” di Oristano e “G.P. Delogu” di Ghilarza i servizi di 

ristorazione così come previsti nel capitolato speciale di appalto, nonché nei documenti presentati in 
gara dall’aggiudicatario e interamente richiamati nel contratto di appalto tra il R.T.I. ELIOR e la cessata 
ASL 8; 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali al fine di tener conto della variabilità della possibile 
composizione dei “cestini” destinati ai pazienti emodializzati e ad alcune tipologie di day hospital; 

� vengono definiti nuovi prezzi unitari contrattuali per il trasporto delle colazioni per i Presidi Ospedalieri 
SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari, nonché per il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

� vengono definite le somme da riconoscere al R.T.I. ELIOR con riferimento al primo periodo contrattuale, 
dal 1/11/2015 al 30/6/2017, per compensare la fornitura di cestini per pazienti emodializzati in misura 
superiore a quella prevista dal contratto, nonché per compensare il trasporto delle colazioni per i Presidi 
Ospedalieri SS. Trinità, Binaghi e Marino di Cagliari e il trasporto dei pasti alla Casa Circondariale di Uta; 

 
3) di approvare il seguente quadro economico di sintesi della variante in corso d’opera, che evidenzia il 
valore complessivo del contratto con il R.T.I. ELIOR e il valore effettivo dell’incremento rispetto al contratto 
stipulato dalla cessata ASL 8: 

Descrizione 
importi 

IVA esclusa 

servizi ASSL Cagliari e ASSL Oristano (1/7/2017-31/10/2018) € 4.231.208,20 

servizi già resi per la sola ASSL Cagliari (1/11/2015-30/6/2017) € 3.208.000,00 

somme riconosciute al R.T.I. ELIOR per prestazioni extra contratto (1/11/2015-30/6/2017) € 121.724,40 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON IL R.T.I. ELIOR € 7.560.932,60 

importo contratto originario R.T.I. ELIOR (Rep. 356/2015) € 6.225.813,71 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 1.335.118,89 

 

4) di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato sub “C” al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti; 

5) di autorizzare l’avvio d’urgenza delle attività di cui alla presente variante a far data dal 1/7/2017, pur nelle 
more della stipula dell’atto aggiuntivo di cui sopra; 



 

 

6) di dare atto che il valore complessivo del contratto con il R.T.I. ELIOR, per un importo pari ad € 
7.560.932,60 IVA esclusa, risulta in ogni caso inferiore rispetto al valore dell’aggiudicazione definitiva 
disposta con la citata deliberazione della cessata ASL 8 n. 1400/2013, che era stimato di importo pari ad  € € 
9.309.450,00 IVA esclusa; 
 
7) tenuto conto che la spesa complessiva stimata per il residuo periodo contrattuale, dal 1/7/2017 al 
31/10/2018, per un importo pari ad € 4.654.329,02 IVA 10% inclusa, graverà sugli esercizi finanziari di 
competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, elaborato in via assolutamente presuntiva 
ipotizzando l’avvio dei servizi di ristorazione nei presidi ospedalieri di Oristano e Ghilarza a far data dal 
1/7/2017: 
 

ANNO Area Socio Sanitaria Locale COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA 10% INCL.) 

ASSL Cagliari € 1.191.581,72  2017 
ASSL Oristano  € 553.791,65 

ASSL Cagliari € 1.985.969,55 2018 
ASSL Oristano 

A506010104 
Servizio di ristorazione  

e mensa degenti 

€ 922.986,10 

 
8) di dare atto che l’Azienda si riserva l’opzione di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di 
ulteriori ventiquattro mesi di durata del servizio; 
 
9) di nominare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale esperto della ASSL di 
Cagliari, quale responsabile unico del procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta;  
 
10) di nominare il dott. Sergio Laconi, dirigente medico della ASSL Cagliari, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto di cui all’oggetto e di dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 
111, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto di cui all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  
 
11) di demandare al RUP la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell’avviso relativo 
alla variante di cui all’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 
 
12) di dare mandato al Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC), vista la dimensione territoriale 
dell’ATS e la complessità delle strutture ricadenti nel progetto, di nominare, tra i dirigenti medici delle ASSL 
territorialmente competenti, i Direttori Operativi che collaboreranno con il DEC medesimo per facilitare il 
monitoraggio e la direzione del  contratto all’interno dei singoli presidi;  
 
13) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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