AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 910

Data 09/06/2021

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
OSPEDALIERA E AZIENDALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
OCCORRENTE ALLA ASL DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro per la fornitura del
servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alla
ASL di Pescara.
“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”
Premesso che:
- con deliberazioni n. 236 del 27 febbraio 2020 e n. 299 del 9 marzo 2020 è stata approvata, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la proposta
di aggiudicazione formulata dal RUP/Autorità di gara e per l’effetto il direttore generale
pro-tempore ha aggiudicato alla Ditta VIVENDA SPA di Roma la procedura aperta, indetta
con deliberazione a contrarre n.1240 del 15 novembre 2019, volta alla sottoscrizione di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura del servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale a ridotto impatto ambientale
occorrente alla ASL di Pescara.
- Con i medesimi provvedimenti il direttore generale pro-tempore ha autorizzato la stipula del
conseguente Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Con deliberazione n. 1088 del 16 settembre 2020, la dott.ssa Vilma Rosa, attualmente
Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi è stata individuata dal
direttore generale quale RUP della gara in parola e, per effetto della normativa in materia, in
assenza di statuizioni di diverso contenuto, svolge anche le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
Considerato che è indispensabile, sulla base della normativa vigente (Art. 31, comma 5 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., - Linee Guida ANAC n. 3/2016, approvate con deliberazione n. 1096/2016 e
successivamente aggiornate con deliberazione n. 1007/2017, - Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ad un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, in quanto il medesimo
contratto è di valore superiore ai 500.000,00 Euro.
Rilevato che il Direttore Sanitario Aziendale, con comunicazione a mezzo e mail del 6 maggio 2021
– conservata agli atti di ufficio della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi – ha
individuato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto del servizio di ristorazione ospedaliera e
aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alla ASL di Pescara, nella figura della dott.ssa
Simonetta Ferrante, collaboratore professionale sanitario – Dietista, titolare dell’incarico di
funzione denominato "gestione attività dei servizi esternalizzati di funzione alberghiera” in servizio
presso la U.O.C. Direzione Medica dei PP.OO., in possesso della necessaria competenza e dei
necessari requisiti professionali per svolgere adeguatamente la funzione in parola.
Rilevato che il Direttore Sanitario Aziendale, con la stessa comunicazione a mezzo e mail del 6
maggio 2021 ha individuato il sig. Enea D’Amico, come assistente del DEC.
“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti Beni e Servizi;
nonché la registrazione al centro di costo

2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda
DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
1) di nominare la dott.ssa Simonetta Ferrante, collaboratore professionale sanitario –
Dietista, titolare dell’incarico di funzione denominato "gestione attività dei servizi
esternalizzati di funzione alberghiera” in servizio presso la U.O.C. Direzione Medica dei
PP.OO., in possesso della necessaria competenza e dei necessari requisiti professionali per
svolgere adeguatamente la funzione in parola, Direttore dell’Esecuzione del Contratto del
servizio di ristorazione ospedaliera e aziendale a ridotto impatto ambientale occorrente alla
ASL di Pescara.
2) di nominare il sig. Enea D’Amico, assistente del DEC.
3) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta spese per l’Azienda Usl di
Pescara.
4) di trasmettere il presente atto alla dott.ssa Simonetta Ferrante e al sig. Enea D’Amico.
5) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;
6) di disporre che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell’Albo
Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 910 del 09/06/2021 ad oggetto:
NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA E AZIENDALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
OCCORRENTE ALLA ASL DI PESCARA.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

