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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:

“nell’ambito delle iniziative volte al massimo contenimento intra-aziendale della diffusione del COVID-
19 particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti attinenti alla ristorazione collettiva, ovvero alla 
somministrazione di pasti a degenti e dipendenti;

più precisamente, sin dall’esordio dell’evento pandemico, sono state intraprese le seguenti principali 
azioni, sempre condivise con le direzioni aziendali, e poste operativamente a carico dell’appaltatore del 
Servizio di Ristorazione – Serenissima spa:

 somministrazione dei pasti con posateria e stoviglieria monouso in plastica in luogo dei prodotti 
poliuso in ceramica e acciaio previsti dagli atti della gara regionale di riferimento

 estensione della possibilità di fruire del pasto “a cestino” per tutti i dipendenti dell’AULSS (in 
regime di normalità detta facoltà è riservata al solo personale di guardia) con il duplice scopo di 
limitare gli spostamenti interni di personale e di scongiurare lunghe attese per accedere ai locali 
della mensa e possibili conseguenti ritardi nel rientro sul posto di lavoro, visto che, per effetto 
delle disposizioni nazionali e regionali, i posti a sedere delle mense sono stati e sono tuttora ridotti 
al 50%

 interventi di sanificazione straordinaria presso i terminali di ricezione pasti (ospedali e strutture 
territoriali)

 fornitura di DPI aggiuntivi al personale di cucina e agli operatori incaricati della consegna dei 
pasti ai piani

con nota prot. 819 del 28/01/2022 Serenissima spa ha richiesto il riconoscimento di costi straordinari 
aggiuntivi per dette iniziative, per il periodo 01 gennaio 2021 - 13 settembre 2021  (data di ripristino 
della stoviglieria in porcellana e della posateria inox e del ripristino di alcune condizioni pre-COVID), 
per un ammontare complessivo di € 486.151,67 + IVA

è stata avviata l’istruttoria per la verifica di detta istanza e per la verifica del dettaglio prezzi esposto 
dall’appaltatore le cui voci di costo più significative sono rappresentate da:

 interventi di sanificazione straordinaria per circa € 57.000,00 + IVA 
 fornitura di stoviglieria e posateria monouso per circa € 387.000,00 + IVA

detti valori di spesa sono compensati parzialmente da costi cessanti (riduzione del lavaggio della 
stoviglieria e della posateria pluriuso a causa dell’utilizzo di materiali monouso) per € 162.602,06 + IVA;

pertanto l’istanza di riconoscimento di maggiori costi, al netto dei costi cessanti ammonta a € 323.549,61 
+ IVA;

già nell’anno 2021, in occasione di analoga richiesta di riconoscimento di maggiori costi per emergenza 
pandemica intercorsa dell’anno 2020, è stata effettuata una indagine di mercato per la verifica della 
congruità dei prezzi indicati per la fornitura della stoviglieria e della posateria monouso. A tal proposito 
si era dovuti ricorrere alla verifica dei prezzi presenti sui siti internet dei principali produttori/rivenditori 
di prodotti destinati al “catering”. L’AULSS non dispone infatti di quotazioni ufficiali per i medesimi 
prodotti in quanto l’Ente, per i propri fabbisogni, acquista solo articoli concepiti per uso domestico (tipo 
pic-nic) con caratteristiche nettamente diverse e qualitativamente inferiori rispetto a quelli destinati alla 
ristorazione collettiva;



da tale analisi è emerso che le quotazioni richieste da Serenissima spa, richieste per l’anno 2020 e 
confermate per l’anno 2021, sono sostanzialmente congrue ed in linea con i prezzi di mercato all’ingrosso 
per prodotti della linea “catering”, analoghi a quelli utilizzati dall’appaltatore;

ciò considerato si ritiene legittima la richiesta di Serenissima spa volta al riconoscimento dei maggiori 
costi dovuti all’introduzione di iniziative intraprese dall’AULSS 8 per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nell’ambito dei servizi  di ristorazione e, sulla base di quanto sopra esposto, si propone 
di riconoscere alla medesima Ditta la somma di € 323.549,61 + IVA determinata dalla somma algebrica 
fra i costi emergenti e di quelli cessanti (€ 486.151,67 + IVA - € 162.602,06);

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di riconoscere alla Ditta Serenissima spa la somma di di € 323.549,61 + IVA determinata dalla 
somma algebrica fra i costi emergenti e di quelli cessanti (€ 486.151,67 + IVA - € 162.602,06);

3. di dare atto che la spesa complessiva per l’adozione del presente atto, pari a € 394.730,52 IVA 
inclusa, sarà a carico del bilancio sanitario anno 2021 – sul conto 55.07.000060 con CDEL 
19BD1445R0;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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