AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 299 del _02.07.2020

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA FABBRO
SPA NEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEL CAMBIO
DEL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Responsabile della struttura proponente: DOTT. MAURO CRIMELLA
Responsabile del procedimento: DOTT. MAURO CRIMELLA
(SP)
Fascicolo nr. 624/MENSA/2015 ICP

DELIBERAZIONE N. _299_ DEL 02.07.2020_

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 249 del 19/05/2016 la ATS dell’Insubria ha disposto di affidare, a seguito di
procedura aperta esperita dalla ex Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento” di
Milano, oggi Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (di seguito RTI) Fabbro Spa (mandataria) e Sarca Catering Srl (mandante) il servizio di
ristorazione presso la mensa aziendale di Varese, per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2021,
per un importo pari a € 1.237.500,00 oltre IVA;
- con deliberazione n. 363 del 23/06/2016 la ATS dell’Insubria ha individuato quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di ristorazione sopra richiamato, la
Dr.ssa Elisabetta Tenconi, dirigente della UOC Programmazione e Approvvigionamento beni e
servizi, ed il personale di seguito riportato quale assistente:
- Dott.ssa Maria Antonietta Bianchi dell’U.O. Qualità della Nutrizione, Stili ed Educazione
Alimentare, relativamente agli aspetti igienico - sanitari, dietetico - nutrizionali e di
sicurezza alimentare;
- Geom. Gennaro Cullari dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, relativamente alle
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti;
- Arch. Andrea Frontini del Servizio Prevenzione e Protezione, relativamente agli
adempimenti in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
VISTA la comunicazione dell’impresa FABBRO Spa, datata 13/03/2020 (pervenuta al protocollo
aziendale in data 23/04/2020), con la quale segnala che a decorrere dal 01/04/2020 la società
FABBRO Spa cambia la propria denominazione in FABBRO FOOD Spa, mantenendo invariati dati
fiscali, sede legale, sede amministrativa, recapiti ed indirizzi pec e mail;
ACQUISITA agli atti la documentazione attestante:
- il cambio della ragione sociale dell’impresa FABBRO Spa in FABBRO FOOD Spa;
- la conferma da parte dell’impresa SARCA CATERING Srl del mandato collettivo speciale con
rappresentanza del RTI alla nuova impresa FABBRO FOOD Spa;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 ad oggetto “modifica di
contratti durante il periodo di efficacia” che disciplina il subentro di un nuovo contraente nei
contratti di appalto per il caso in esame, subordinadolo alla verifica di rispondenza del subentrante
ai criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e di assenza di altre modifiche sostanziali al
contratto;
DATO ATTO che, nei confronti del RTI in argomento, sono state attivate le dovute verifiche di legge
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, conclusesi tutte con esito positivo fatta eccezione per la
verifica antimafia di cui si è in attesa di esito;
CONSIDERATO che:
- il controllo sull’esecuzione del servizio di cui trattasi riveste carattere di particolare complessità;
- la Dott.ssa Elisabetta Tenconi non risulta più assegnata alla UOC Programmazione e Gestione
Approvvigionamento beni e servizi a far data dal 20/12/2018, con conseguenti difficoltà nel
regolare svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto, di competenza Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- a far data dal 15/06/2020 è stata assegnata alla UOC Programmazione e Gestione
Approvvigionamento beni e servizi una nuova figura dirigenziale, individuata nella Dott.ssa
Maria Grazia Simonetta;
RITENUTO di:
- prendere atto del cambio di ragione sociale dell’impresa FABBRO Spa in FABBRO FOOD Spa, che
subentra nel RTI in qualità di mandataria con l’impresa Sarca Catering Srl (mandante) per
l’esecuzione del servizio di ristorazione presso la mensa aziendale di Varese, alle medesime
condizioni economiche vigenti;
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individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto avente ad oggetto il servizio di ristorazione occorrente all’ATS dell’Insubria, in
sostituzione della Dott.ssa Elisabetta Tenconi, la Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Dirigente
Amministrativo della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, a far
data dal 01/07/2020;
confermare quali assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le figure individuate nella
deliberazione n. 363 del 23/06/2016 della ATS dell’Insubria, sopra richiamate;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse:
1. di prendere atto nel cambio di ragione sociale dell’impresa FABBRO Spa in FABBRO FOOD Spa
che subentra nel RTI Fabbro FOOD Spa (mandataria) e Sarca Catering Srl (mandante) cui è
affidato il servizio di ristorazione presso la mensa aziendale di Varese, alle medesime condizioni
economiche vigenti;
2. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto avente ad oggetto il servizio di ristorazione occorrente all’ATS dell’Insubria, in
sostituzione della Dott.ssa Elisabetta Tenconi, la Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Dirigente
Amministrativo della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, a far
data dal 01/07/2020;
3. di confermare quali assistenti al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le figure individuate
nella deliberazione n. 363 del 23/06/2016 della ATS dell’Insubria, in premessa richiamate;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO:

PRESA D’ATTO DEL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA FABBRO SPA NEL
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DEL CAMBIO DEL DIRETTORE
ESECUZIONE CONTRATTO.
************************

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC PROGRAMMAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
- Centro di Costo:
Varese, 29.06.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()

Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
al Conto Economico del Bilancio 2021
al Conto Economico del Bilancio 2022
al Conto Economico del Bilancio 2022

(x) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 29/06/2020

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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