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prot. n. 10406/2019            Meldola, 23/12/2019 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione delle attività di supporto socio assistenziale ed in particolare del 

servizio di ristorazione degenti e dipendenti per l’IRST di Meldola sino al 30/06/2020 nelle 

more di attivazione del Servizio derivante dalla Convenzione Regionale Intercent-ER. 

 

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Premesso che  

 

 

 in data 27/04/2018, con prot. n. 3176/2018 è stata disposta la prosecuzione del 

servizio in contesto sino al 31/12/2019 prevedendo comunque la possibilità di 

recesso anticipato nel caso disponibilità della convenzione prima della scadenza; 

 in data 20/09/2019, in assenza di convenzione regionale attiva e dopo confronto 

con il funzionario incaricato dell’Agenzia Regionale, con prot. n. 7698/2019, è 

stata richiesta al Direttore dell’Istituzione Davide Drudi, una disponibilità a 

prorogare il servizio sino al 31/12/2020 con facoltà di recesso anticipato con un 

preavviso di almeno 3 mesi  che l’IRST si riservava di esercitare in caso di 

disponibilità della convenzione regionale e dell’attivazione del servizio da parte 

del nuovo gestore prima della scadenza, garantendo comunque la disponibilità a 

condividere ed affrontare eventuali criticità che l’Istituzione Drudi avesse 

segnalato; 

 con nota del 13/11/2019 registrata al prot. IRST n. 9426 del 18/11/2019 

l’Istituzione Davide Drudi ha dichiarato la disponibilità alla proroga sino al 

31/12/2020, come richiesto dall’IRST, rendendosi altresì disponibile  ad attivare 

azioni tese a collaborare ad un progetto nutrizionale in essere in Istituto che 

consiste nell’utilizzo completo o comunque massiccio di derrate derivanti da 

coltivazioni bio-simbiotiche, attivando anche i protocolli ed usi relativi al loro 

utilizzo; 

 in data 25/11/2019 è stata pubblicata la convenzione relativa al Lotto 4 ad oggetto 

“Ristorazione per le Aziende Sanitarie Ospedaliere” sottoscritta dal Direttore 

dell’agenzia Regionele Intercent-er e dalla CAMST Soc. coop a.r.l. nella sua 

qualità di  mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo tra, oltre alla 

stessa, la mandante  GEMOS SOC. COOP  e la mandante I DUE CASTELLI 

S.R.L.; 

Dato atto che nell’attivazione del nuovo servizio è necessario tenere in 
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considerazione quanto previsto dal Capitolato tecnico che prevede una fase 

transitoria che può durare fino a 6 mesi, durante la quale l’Aggiudicatario dovrà 

procedere ad eventuali adeguamenti delle cucine/strutture in cui dovrà operare e 

rendere operativa la clausola sociale di riassorbimento del personale della ditta 

uscente oltre a dover procedere, preventivamente all'avvio del servizio, alla firma del 

DUVRI eventualmente integrato con l'indicazione dei rischi specifici dell’Istituto; 

Precisato che in data 20/12/2020 si è svolto un incontro con un rappresentante della 

Società GEMOS SOC. COOP  in qualità di nuovo gestore per la sede di Meldola 

dell’IRST Srl IRCCS durante il quale è stato concordato, in virtù delle attività 

propedeutiche e necessarie per l’attivazione del nuovo servizio di ristorazione degenti 

e dipendenti ed in coerenza con quanto disciplinato nella convenzione regionale, di 

stimare un tempo congruo di n. 6 mesi per l’attivazione, come risulta da lettera prot. 

n. 10386/2019 del 23/12/2019 controfirmata per accettazione e conservata agli atti; 

Considerato che il servizio di cui trattasi rientra tra le attività previste dall’Accordo tra 

il Comune di Meldola e l’Istituto per l’esecuzione di prestazioni di supporto socio 

assistenziale a favore dei degenti in cura presso la struttura e dei loro familiari, nonché 

per l’esecuzione di attività e compiti accessori e strumentali anche a vantaggio dei 

ricercatori e studiosi, ospiti dell’Istituto; 

Considerato che il servizio in contesto contempla attività che rappresentano obiettivi 

istituzionali comuni per entrambi gli Enti (Comune di Meldola e IRST); 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, 

agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013; 

 

Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 e smi ad integrazione della delibera 

n 2 del 28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale 

la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di 

responsabilità; 

 

 

 

DISPONE 

 

1. di autorizzare la proroga del servizio ristorazione degenti e dipendenti sino al 

30/06/2020 nelle more dell’attivazione  del servizio da parte del nuovo gestore titolare 

di Convenzione Regionale; 

2. di precisare che l’importo mensile della fornitura viene stimato in € 30.175,00  (iva 

esclusa) e che pertanto l’importo presunto complessivo dal 01/01/2020 al  30/06/2020 

corrisponde a € 181.050,00 (iva esclusa); 
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3. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sul relativo 

conto economico dell’anno di competenza;  

 

4. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il 

pagamento sulla base degli ordini di acquisto emessi; 

 

5. 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”; 

6. di dare atto che per il presente affidamento non viene acquisito alcun CIG in quanto 

trattasi di rapporto contrattuale con un Ente pubblico ed in particolare con il Comune di 

Meldola; 

 

7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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

interessate all’esecutività del presente atto 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       

 

        

 

 

 

Pubblicato il 23/12/2019  
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