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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 58 
 

 

OGGETTO: Proroga servizio di ristorazione nelle more dello svolgimento di   

procedura di gara.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre, alle 

ore 18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



 

OGGETTO: Proroga servizio di ristorazione nelle more dello svolgimento di  

procedura di gara.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che il servizio di ristorazione attivo presso l’Ente è stato affidato tramite 

procedura d’appalto alla ditta Sodexo Italia spa, con sede in Cinisello Balsamo, via 

F.lli Gracchi 36, P.IVA 00805980158, come risulta dai documenti agli atti, tra i quali 

la Deliberazione n. 22 del 09.07.2014 Appalto per la gestione del servizio di 

ristorazione, preparazione tavoli e lavaggio stoviglie – provvedimenti con la quale è 

stato disposto il rinnovo dell’affidamento per il periodo 01.10.2014 – 30.09.2017; 

 

- che in vista della scadenza prossima l’Ente si è attivato già da mesi per preparare 

nuova procedura di gara; 

 

- che tuttavia il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti prevede per le gare di importo 

superiore ad euro 40.000 per forniture e servizi e 150.000 per lavori la necessità per 

la stazione appaltante di possedere specifici requisiti di qualificazione o, in carenza 

degli stessi, di rivolgersi ad una centrale Unica di Committenza per lo svolgimento 

delle procedure di gara; 

 

- che l’Ente ha quindi avviato trattative per trovare soluzione a quanto richiesto dal 

Codice degli Appalti, ma che tale procedura aggiuntiva crea un ritardo nei tempi 

necessari per lo svolgimento delle procedure, dovuto all’individuazione della CUC, 

alla stipula della convenzione e all’inserimento della gara nel calendario delle 

procedure già programmate dalla CUC stessa; 

 

- che pertanto si prospetta la necessità di prorogare l’attuale servizio oltre la scadenza 

prevista del 30.09.2017, per un periodo che è al momento stimabile in ulteriori 3 

mesi, preventivando quindi l’avvio del nuovo servizio per il mese di gennaio 2018; 

 

- che la ditta Sodexo consultata in merito ha confermato in via informale la 

disponibilità a proseguire il servizio per il periodo citato alle stesse condizioni attuali; 

 

Ritenuto quindi di formalizzare la proroga dell’affidamento; 

 

Acquisito il parete di regolarità tecnica espresso dal Segretario Direttore; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1) Di prorogare per i motivi in premessa esposti l’affidamento del servizio di 

ristorazione, alle stesse condizioni economiche ed organizzative attuali, 

presuntivamente fino alla fine dell’anno 2017 e comunque fino al completamento 

delle procedure di gara per l’affidamento del servizio per il periodo 2018-2020; 

 

2) Di incaricare il Segretario affinché prenda contatti con la ditta Sodexo sopra 

generalizzata e formalizzi la richiesta di prosecuzione dell’affidamento nelle 

more dello svolgimento della nuova procedura di gara; 

 

3) Di dare atto che il bilancio 2017 prevede già la copertura della spesa per l’ultimo 

trimestre dell’anno, e non è quindi necessario operare correttivi. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …10/10/2017…. . 

 

Il …10/10/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …10/10/2017…… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                       F.to               CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                      IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

               F.to CANAVESIO Daniele 
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