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prot. n. 8839/2018          del 30/11/2018 

 

OGGETTO: rinnovo dell’affidamento in concessione della gestione dell’esercizio bar con 

annessa vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, rivendita di giornali e 

riviste e servizio ristoro mediante distributori automatici di bevande e generi alimentari 

all’interno dell’IRST di Meldola (FC) – Lotto 5  CIG: 770754100C         

Nuova scadenza 03/12/2022 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Normativa di riferimento  

- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- D.Lgs. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Comunicato del Presidente ANAC dell’11 maggio 2016  che stabilisce che a seguito 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi le disposizioni 

previgenti anche per gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore 

del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di 

rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche 

contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara 

 

Premesso che  

- l’Ausl della Romagna, con determinazione n.1103 del 24/10/2012,  ha aggiudicato in 

nome e per conto dell’IRST la gestione dell’esercizio bar - identificato come lotto n. 5 

nella procedura di gara espletata - con annessa vendita di generi appartenenti al 

settore non alimentare, rivendita di giornali e riviste e servizio ristoro mediante  
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distributori automatici di bevande e generi alimentari alla ditta AEFFE  srl di Cesena 

per una durata quadriennale con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni ed  

eventuale facoltà di proroga per 6 (sei) mesi, come previsto dall’art.37 del 

disciplinare di gara; 

- la ditta AEFFE srl non ha potuto intraprendere le attività aggiudicate  fino al 

04/12/2014 a causa di un inadempimento del precedente aggiudicatario ceh si 

rifiutava di procedere a liberare i locali ad uso esercizio bar, determinando pertanto  

un contratto con decorrenza 04/12/2014,  con scadenza al 03/12/2018 e con 

possibilità di rinnovo quadriennale; 

- la circostanza indicata al punto precedente ha dato origine peraltro ad un 

contenzioso consistente nel ricorso al TAR dell’Emilia Romagna da parte della ditta 

aggiudicataria al fine di ottenere la condanna dell’IRST al risarcimento del danno 

arrecato per una serie di accuse tra cui la responsabilità precontrattuale; 

 
Dato atto che  

Il predetto contenzioso si è risolto bonariamente con la sottoscrizione di un Atto 

transattivo che prevede reciproche concessioni tra le parti ed in particolare 

l’archiviazione del ricorso  a spese totalmente compensate tra le parti e l’impegno da 

parte di IRST al rinnovo quadriennale previsto dal contratto del servizio gestione bar 

alle medesime condizioni ivi comprese quelle economiche; 

 

Dato atto altresì che il servizio è stato gestito in modo regolare, con un livello aderente agli 

standard qualitativi richiesti nel Capitolato e secondo le preciscrizioni  contrattuali; 

 

Considerata, dunque la necessità di dar corso a quanto disposto dal citato Atto transattivo e 

pertanto procedere alla prosecuzione del servizio gestione bar alle medesime condizioni 

contrattuali; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
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Richiamata la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni tutte richiamate in premessa, parte integrante e sostanziale,  

 
1. di adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione dell’ Atto transattivo; 

2. di autorizzare pertanto  il rinnovo del contratto sino al 03/12/2022 con possibilità di 

ulteriore proroga per 6 (sei) mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario per 

espletare una nuova procedura di affidamento, per l’importo complessivo pari ad € 

116.100,00 IVA esclusa – con canone annuo € 25.800,00 IVA esclusa; 

3. di precisare che il servizio sarà eseguito agli stessi patti e condizioni contemplate nel 

contratto repertoriato con n°03/2015 che con il presente provvedimento si intende 

rinnovare; 

4. di precisare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 e s.m.i.,  il codice cig derivato da utilizzare è il seguente: 770754100C; 

5. di effettuare le verifche normativamente previste, al fine di confermare l’assenza di 

motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e smi, tramite il sistema 

AVCPass e di aggiornare il documento DUVRI secondo le indicazioni dell’RSPP, 

qualora necessario; 

6. di provvedere alla richiesta alla ditta AEFFE srl della costituzione della garanzia 

definitiva a favore dell’IRST per il periodo di rinnovo, in quanto la garanzia definitiva 

originaria complessiva era stata contratta a favore dell’ Ausl della Romagna che ha 

condotto la procedura di gara in nome e per conto dell’Istituto; 

7. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016 la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato 

e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio in possesso di tutti i 
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requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze ad esso 

attribuite; 

 

 

 

8. di attribuire la somma a titolo di “entrata” derivante dall'adozione del presente 

provvedimento al relativo conto economico per un importo su base mensile 

corrispondente ai diversi anni di competenza;  

9. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 

pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”; 

10. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali 

interessate all’esecutività dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto 

con la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

 

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto  Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  

Dott.ssa Stefania Venturi 
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