
CASA DI RIPOSO    Francesco Testino 
 
 

 

 
                                                                                                       

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
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Oggetto: 

Oggetto: Affidamento dei servizi di "assistenza alla persona, 

cucina, lavanderia e stireria, pulizie e incombenze varie" - 

Disamina e approvazione bando di gara e capitolato speciale, 

nomina RUP e designazione componenti del seggio di gara 

 

 

 

L’anno  duemilasedici  addì  ventiquattro  del mese di  ottobre 

alle ore  19:30, nell’Ufficio Segreteria dell’Ente 

il Consiglio di Amministrazione, convocato con apposito avviso, 

 

si è riunito nelle persone dei sigg.ri: 

  
PRESENTE 

 
 
1) 
 

 
 
 

 
 
 

 
MINERVINI Tommaso 
 

 
Presidente 
 

 
SI 
 

 
2) 
 

 
 
 

 
 
 

 
CATALDO Luigi 
 

 
Componente 
 

 
SI 
 

 
3) 
 

 
 
 

 
 
 

 
DE LETTERIIS Gerardo 
 

 
Componente 
 

 
SI 
 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERCIA Angelo 

 

 

Componente 

 

 

SI 

 
 
5) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PRESENTI: n. 4  ASSENTI: n. 0 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Funge da Segretario DI GENNARO Girolamo 
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CONSIDERATA l’avvenuta trasformazione dell’Ente da I.P.A.B. in A.S.P. 

ATTESO che la natura di ente privatizzato di diritto pubblico non ha modificato 

l’assoggettabilità alla normativa degli appalti pubblici per forniture e servizi, al fine 

di garantire la migliore offerta; 

ESAMINATO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché s.m.i. introdotte dal D.L. 

162/2008, D.L. 185/2008, L. 69/2009, D.L. 78/2009, L. 11/2015 (c.d. 

Milleproroghe, con particolare riguardo alla proroga dell’obbligo delle Centrali 

Uniche di Committenza), Determinazione ANAC n. 1/2015 (nuovo soccorso 

istruttorio), Decreto MEF 23 gennaio 2015 e Circolare AE n. 1/E (split payment); 

RICHIAMATE le Delibere del Commissario del 16.02.2016 e del 19.02.2016 con le 

quali è stata avviata la fase istruttoria per le procedure di gara; 

RICHIAMATE le relazioni del Collegio dei Revisori: 1) relativa alla Seduta del 

20.10.2015 e concernente la proposta di regolamentazione dell’affidamento di 

forniture e servizi; 2) relativa alla Seduta del 18.02.2016 e concernente la proposta 

di revisione capitolato per affidamento servizi di assistenza alla persona, cucina, 

lavanderia e stireria, pulizie ed incombenze varie, nonché relazione di congruità 

sulla fissazione della base d’asta per la predisponenda procedura di affidamento; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile n. 50 che, successivamente ai richiamati atti del 

Commissario e del Collegio dei Revisori, ha riformato il codice degli appalti; 

RICHIAMATA la Delibera CdA n. 3 del 25.06.2016 con cui l'organo amministrativo, 

insediatosi il 13.06.2016, ha effettuato la verifica della situazione degli affidamenti 

e proseguito l'istruttoria avviata, disponendone la verifica di compatibilità con la 

normativa codicistica di riforma del codice degli appalti; 

CONSIDERATO altresì che alla richiamata data del 25.06.2016, a seguito della 

verifica ispettiva del 10.06.2016 a cura del Dipartimento ASL, si avviava a 

conclusione il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva al 

funzionamento della struttura come casa di riposo e che, pertanto, la verifica 

dell'istruttoria intrapresa ha dovuto riguardare nei profili sostanziali anche la 

compatibilità degli atti con la tipologia di servizi da autorizzare; 
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RICHIAMATO il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione definitiva al 

funzionamento della struttura come casa di riposo emesso dal competente 

Dipartimento ASL BA (prot. n. 641/R.I. del 28.06.2016); 

RICHIAMATO il successivo Provvedimento Unico Autorizzativo n. 22 del 

31.08.2016 emesso dal Comune di Corato / SUAP con il quale è stata rilasciata 

l'autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura come casa di riposo, ai 

sensi dell'art. 65 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.; 

RICHIAMATO infine l'Atto Dirigenziale n. 893 del 16.09.2016 notificato il 

19.09.2016 dalla Regione Puglia / Dipartimento Promozione della Salute, del 

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Promozione della Salute e del 

Benessere con il quale la ASP è stata conseguentemente iscritta nel Registro delle 

Strutture e dei Servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali 

destinate a casa di riposo; 

PRESO ATTO che è stata completata la verifica di conformità degli atti istruttori 

avviati, sia rispetto alla normativa codicistica degli appalti applicabile, che a quella 

regionale sulla tipologia di struttura autorizzata ed è stata pertanto disposta la 

convocazione del presente CdA in data 27.09.2016; 

ESAMINATA la relazione analitica degli atti a cura del Consigliere De Letteriis 

Gerardo, delegato per gli adempimenti in materia, sottoscritta in data 26.09.2016 e 

con cui è stato formulato un parere sulle modalità di esecuzione di gara rispondenti 

alle esigenze della migliore qualità dei servizi aziendali da offrire agli ospiti, in linea 

con le vigenti norme e dei principi di efficacia, efficienza, economicità; 

RITENUTO dal Collegio dei Revisori che l'istruttoria svolta dal Consigliere delegato 

rispetta gli impegni di bilancio dell'ASP; 

ESAMINATI analiticamente gli atti preparatori; 

RITENUTO di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Giuseppe Nocella; 

PRESO ATTO che dall'istruttoria è emersa l'opportunità di adottare come criterio di 

aggiudicazione quello del prezzo più basso e che, pertanto, non sono richieste 

professionalità esterne per la composizione di una commissione di gara; 
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RITENUTO conseguentemente d'individuare come componenti del seggio di gara il 

Presidente CdA Minervini Tommaso, i Consiglieri Cataldo Luigi e De Letteriis 

Gerardo, 

ciò premesso e considerato, il CdA a voti unanimi e in parziale riforma dei Verbali di 

Delibera del Commissario del 16.02.2016 e del 19.02.2016 

D E L I B E R A 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente 

delibera; 

2) di determinare la qualità di stazione appaltante in capo alla A.S.P. “Francesco 

Testino”, nominando Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Presidente del 

Collegio dei Revisori, Rag. Giuseppe Nocella; 

3) di nominare componenti del seggio di gara il Presidente CdA Minervini Tommaso,  

i Consiglieri Cataldo Luigi e De Letteriis Gerardo; 

3) di procedere all’affidamento dei servizi di "assistenza alla persona, cucina, 

lavanderia e stireria, pulizie ed incombenze varie" con base d’asta di 106.000,00 

(euro centoseimila/00), inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura aperta 

ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 50/2016; 

4) di procedere alla registrazione sulla piattaforma dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), per la creazione del profilo di “Stazione appaltante” della 

ASP “Francesco Testino” e l’acquisizione del codice identificativo della gara (C.I.G.); 

5) di curare le relative pubblicazioni sul sito istituzionale della ASP e su quelli dei 

Comuni dell'Ambito Territoriale 3, precisamente: Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi; 

6) di approvare gli schemi degli atti allegati alla presente delibera, da costituire 

espressamente parte integrante, sottoscritti in ciascuna facciata dal Collegio dei 

Revisori e precisamente: bando di gara e capitolato speciale di gara. 

 

 

 

 

 

data di pubblicazione Albo Ente: 24.10.2016 


