Francesco Testino

CASA DI RIPOSO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Vittorio Emanuele II" dal 1879

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 7

Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali:
verifica bando e capitolato per effetto delle modifiche al d.lgs.

del 18.06.2021

n. 50/2016 (Decreto legge n. 77/2021)

L’anno duemilaventuno

addì diciotto

del mese di giugno

alle ore 9:00, nell’Auditorium dell’Ente
il Consiglio di Amministrazione, convocato con apposito avviso,

si è riunito nelle persone dei sigg.ri:
PRESENTE
1)

MALCANGI Matteo

Presidente

SI

2)

QUERCIA Angelo

Vice Presidente

NO

3)

CATALDO Luigi

Componente

SI

4)

DE LETTERIIS Gerardo

Componente

SI

5)

DI GIROLAMO Attilio

Componente

NO

PRESENTI: n. 3

ASSENTI: n. 2

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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RICHIAMATA la Delibera CdA n. 9 del 09.06.2020;
RICHIAMATA la Delibera CdA n. 14 del 21.12.2020;
RICHIAMATA la delibera CdA n. 4 del 20.04.2021;
VISTO il d.lgs. 18 aprile n. 50 (codice dei contratti pubblici), aggiornato alle
modifiche previste dal Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe);
RICHIAMATA la Delibera CdA n. 6 del 20.06.2019 con cui è stato avviato l'iter
della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di "assistenza alla persona,
cucina, lavanderia e stireria, pulizie ed incombenze varie";
RICHIAMATA la Delibera CdA n. 15 del 20.11.2019, con cui sono stati approvati
gli atti di gara, sono stati individuati la procedura e il criterio di aggiudicazione,
sono stati designati il RUP, i Componenti di seggio ed è stata approvata proroga
tecnica nelle more dell’espletamento della procedura di gara;
VISTO il DPCM del 31.01.2020 con cui è stato proclamato lo stato di emergenza
nazionale a causa dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il DPCM del 08.03.2020 e la successiva normativa, con cui sono state
adottate misure di contenimento del contagio ed è stato regolamentato lo
svolgimento delle attività sul territorio nazionale;
VISTA

la

Delibera

ANAC

n.

312

del

09.04.2020,

emanata

in

pendenza

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con cui al punto I.1 è stata rimessa
alle stazioni appaltanti la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure
di gara già programmate per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione
del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte;
PRESO ATTO che dal 01.04.2021 il dipendente dell’Ente Sig. Mininno Domenico è
in pensione, come da presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla
Delibera CdA n. 1 del 16.03.2021;
PRESO ATTO che alla data odierna la sorveglianza notturna è garantita
temporaneamente dal personale religioso, residente in struttura;
RITENUTO pertanto che, pur in presenza della situazione finanziaria come
descritta all’esito del consuntivo 2020, sia necessario procedere con urgenza alla
pubblicazione del bando di gara, nel cui capitolato aggiornato l’operatore affidatario
dovrà garantire la sorveglianza degli ospiti nella fascia notturna;
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VISTO il decreto legge n. 77/2021 (c.d. legge semplificazioni 2021) con cui sono
state apportate modifiche al d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti);
PRESO ATTO che non si rendono necessarie modifiche formali e/o sostanziali agli
atti di gara (bando e capitolato);
RITENUTO pertanto di confermare di procedere a gara mediante procedura aperta;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessaria ulteriore proroga tecnica nelle
more di avvido della piattaforma cui l’Ente ha aderito con separato provvedimento;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Consigliere DE LETTERIIS Gerardo a
sottoscrivere una o più proroghe mensili in favore dell'attuale operatore economico,
comunque nel termine massimo spiegato;
SENTITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori sotto il profilo della
regolarità dell'azione amministrativa;
tutto ciò premesso, il CdA a voti unanimi
DELIBERA
1) che la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare mandato al Consigliere DE LETTERIIS Gerardo a sottoscrivere una o più
proroghe mensili in favore dell'attuale operatore economico, comunque nel termine
massimo di cui in premessa, nelle more di registrazione della stazione appaltante
su piattaforma telematica e di perfezionamento del termine di presentazione delle
offerte, opportunamente valutato in gg. 45 dalla data dell'ultima pubblicazione, con
fissazione della seduta di aggiudicazione entro gg. 10 dal predetto termine di
presentazione delle offerte.

data di pubblicazione Albo Ente: 18.06.2021
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